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TRA NOt 
11 preparare un nuovo numero di QU) 
MAGIA c, per noi della redazione, come pre- 
parare uno spettacolo, equilibrando, opporiu- 
namente le singóle componenn neí tenia ovo 
di soddisfare il lettore/spettatore e sirappargli 
l'applauso e questa volta, scusateci rimmode- 
siia siamo sicuri di riuseirci: STAR di questo 
numero LAMBERTO DE5IDERL U perso- 
naggío co peni na che non solo ns pondo, con 
assoluta sincerita, alia salva di demande cui 
l'abbiámo sottoposto. ma cí nivela ben cinque 
effeui de) su o personaje repertorio di cano ma¬ 
gia e mental i,smo 
La pagina i 1 si apre con una visione panorá¬ 
mica del MAGIC CASTLE, di cui é recente- 
mente scomparso uno dei fondatori ani matori 
BILL LARSEN, cui abbiamo dedicato una 
pagina spedale ncl numero scorso; questa 
volta, in omaggio a questa straordinaria perso- 
nali.t¿ della magia, la peana di BERCANTAL 
pona tutu i. lettori ad una visita a questo lócale 
intriso della sua anima e del suo spirilo e che 
continua il suo successo e le sue attivitá sotto 
la sapiente guida del figlio DANTE LAR- 
SEN 
Abbiamo poi chicsto a due dei pochi italiani» 
ALDO COLOMBINr ed AURELIO PAVIA* 
TO, che hanno avuto il privilegio di lavorarvi 
di apiireí ¡a pagina dei loro ricordi e di darci 
le loro emozioni sulla persona e 3a sua opera. 
La penna di GlAMPAÜLG ZELLI, con l acu- 
me di sempre, tocca un almo dei momenti 
della nostra vita di tutti i giorni, invitandoci, 
ancora una volta a pensare a come siamo ed a 
come dovremmo essere, 
ín previsione del F.I.S.M. di TOKIO conti¬ 
nuarlo i nostri incontri cultural i con glí autori 
giapponesi; é il turno di FUKAGAWA che ci 
propone una interesante routine di elose-up 
con le monetc, Gli appassionati di canomagia 
non potranno non apprezzare "UNO SCAM- 
BIO SEDUCENTE" di PAUL HARRtS che 
conferiría ta linca creativa, non tradizionale di 

questo A uto re., 
Bcn ] 0 i volumí, di recente edízione, esamina- 
ti per Voi per consenürvi oculati acquisti ed 
evitare queIJi sbagílati, tía Falito una anticipa- 
7 jone, STEFANO MASTROBISO; contri- 
buiril, dal prossimo numero, a II 'a mpl i amento 
di questa rubrica, curando le recensión! dei 
video-m agid, ormai semprc piu presend 
anche sul mercato italiano. 
RACHERBAUMER ritoma con due prarici 
effetti da cióse-up cui dedicare una parí icolare 
attenzione; continua anche il concorso 
NUOVI AUTOR!, seconda edizione e si esi- 
biscóno per vo VOLPE, MORABITO e 
FERRU 
Una gradiía ed importante presenza queda di 
ALDO COLOMBINI, sulle nostre pagine con 
la sua routine dei bussolottj iratta dalla sua re* 
centc serie di conferenze neglí STATI UNITl; 
da rile vare, per onor di cronaca, come questo 
effetto abbia su se i tato una qualche perplessitá 
nclFAutore americano JOHN PEDRO, che ne 
ha in repertorio una molto simile, noi cred Sa¬ 
mo che, tal volta, 3c idee seno nelFaria e posso- 
no nascere contemporáneamente, anche in 
Anisti di diversa latitudine c nazionalitá ma di 
parí capacita di pensieroed esecutíva 
Neile ultime pagine, come sempre, notizie di 

varia attualitá che riguardano il rostro mondo 
e poi, da segnare sull'agenda, gli appuntamen- 

ti di FERNANDO RICCARDI. A conctudere: 
'7 con si gli per gli acquisti" ovvero la pubbli- 
cit£ di effetti ed accessori di particolare ínte- 
resse. 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO con LAMBERTO DESIDERI 
T. BINARELLI 

Presentare ai nosth fétton LAMBERTO DESIDERI, ¡1 personaggio copertina 

di quesio numero di QUI MAGIA é fucile e difícil e nel lo stesso tempo, e per 

kj consolídala noto neta che riscuote nelVambiente mágico e per l'amicizia 

che mi lega a iui da moltisshm anni e per la riconoscenza che gli debbo es- 

sendo sí uto non solo la prima persona incontrata nel mando deba magia, ma 

anche i i mió primo Maestro e quindi una parte del mi o successo di oggi é la 

Sua come di tutti coloro, e segmtamente ¡I Pro/ GlAMPAOLO ZELLl, d 

Comm. FERNANDO R1CCARD1 ed tí Prof. ALBERTO SITIA, che con la loro 

amicizta e la ¡Oro cultura mi ha tino se g uno. cúr retío ed incoraggiato da di¬ 
leí tome pama e professionista poi. 

Lo sioria mágica di LAMBERTO DESIDERI. che per cultura e capacitó, 

úvrebbe potuio essere un vaüdissima professionista, nasce come que lia di 

mol ¡i del la nos tro genero zione da llover, casualmente assistito alio spettaco- 

lo mágico di RANERJ BUSTELU (correva Panno 1948) attraverso di ha co- 

nosce l'Ing. IRACI ed ii Commr GIGUO e si iscrive al milico RING 108 di 
Ñapo!i deit l B.M.; qui incoa tro GlAMPAOLO ZELLl con cui intreccia una 

solidóle amicizta che dal mágico si trasforma nel personóle ed a tuttoggi 

rappresenta uno de i pió importan! ¡ sodabzi del mondo mágico nazi únale. 
Appassionato di canomagia sfudia ¡uta gli Antón piit importonti, da MAR LO 

a VER NON. e con ¡o síes so ZELLl da vita a que! gruppo romano da cui son o 

na ti i pió be i nomi del la magia italiana e che ha rappresentalo e rappresenta 

d punto di rife rimen tú e di constato del mondo mágico imemazionate con 

que lio italiano. 

Non pago dei suoi personal i successi diventa una de He personal ira piu attive 
del mondo mágico nazi úna le ed etcolo quindi inscrito, per moltissimi anni, 

nel consi gli o di retí i vo del C.MJ. di BOLOGNA. cui col labora altivamente 

per una sempre maggiore forma zione cultura le dei suoi adeptr anche at tra¬ 

verso una langa serie di arttcoli Su MAGIA MODERNA, primo "invernare" 

deiki rubrica "CARTÜMAG1CA " con cui por tova al mondo mágico italiano 

le Site creazioni ed ti vento di npvitá dal resto del mondo 

Questa sita vena di dotfo sentí ore, non si esmtrisce pero suite pagine di quel- 

la che era. al lora, Vunicct rivista mágica italiana e nel 1976 ser i ve ed edita it 

TRATTATO Úí TECNICA CaRTOMAGICA, 8 fasckoli pertodtci, rae col ii 

pot in due volumi, che rappresentano, ad oggi, una base fondamentale per 

ch hinque $t tute res si di prestigiazione e non soto di cartomagia. A puesta 

pubbticazione era afftaacato un suppiemento d‘at (militó chiamato INOLTRE, 

negh anni dal 1978 a 11'82 di venta la prima ri vista mágico indipendenfe che 

arrivo a scuoiere le acque dedo skignante se ti o re della pubbticazione perió¬ 
dica in liaba Che si distingue per la ele gama e la noviiá delio formo grafi- 

Dopo iantí anni che ti interessi di prestigiazione 11 tuo rap- 

porto con cssa é sempre lo stesso o7 se é cambíalo, come e 

perché? 

fl rapporto con la prestigiazione in genera le é rimasto immu- 

tato. Fuo essere cambíalo in ceni suoi aspetti; un bel gioco, 

una bella técnica, un bello spettacolo mi affascinano ancora. 

La differenza sta nel fatto che mi é sempre piü difficiie trova¬ 

re cose che g indico bel le e percio, mi cap i la spesso di an- 

noiarmi: quando un confe re nziere dice cose per me scontate, 

quando un artista esegue giochi triti e rimti senza fare milla 

di nuevo o aggiungere al vecchio quaícosa della sua persona- 

lita, cambio mentalmente cana le. Sono di ven tato uno spetta- 

tere profano; mi entusiasmo ancora, ma solo per cose che non 

conosco o perché chi le propone Jo sa fare in maniera egregia. 

Cosa riniproveri a te stesso e alia prestigiazione di ¡eri e dt 

oggi? 

A me stesso, sinceramente, non trovo nulla da rimproverare, 

NeJJa prestigiazione ho sempre JfaUo que!lo che desideravo: 

ho íetto, studíato, mi sono eserdtato, ho fatto i mié i spettaco- 

co, il valore dei conienuli e fa sen sa zione, sop ranino, lo rubrica GE EN NA 

che rappresenta la prima rubrica di "critica" cor reí (a, onesta. obien iva e co¬ 
sí run iva che siaccava INOLTRE dalEabituafe me tenso conten uto degli árti¬ 
co ti di c ranaca dei vari boíl en mi. 

A noi é sembró (o glasto, quatche tempo fa. Jar riso rge re questa rubrica ed 

espitarla su QUI MAGIA, di cui rappresenta, ad oggi, uno dei punti di fono 

e di maggiore grudimento dei fet/ori. 

Nel 1981 fonda la casa mágico LA PORTA MAGICA, una atienda che si 

com rodáis tingue dalle malte abre, oggi nel settore, per non hadare solo a 

meri ínteres si commerciatí ma con un ampio sottofondo cultúrale che in 

pochi anni Phanno visto di venía re lo piü importante casa ed i trice del settore. 

sopraiutto perla a a uratezza del te scefte dei tesa e degli Autor i e la ele gama 

e chiarezza della parte gráfico. 

Aurore prolifteo ha pubbl icato per i dpi deba PORTA MAGICA, numeróse 

Opere; NOTE DELLA C0NFEREN2A, distribuí te gratuitamente nel corso 

debe conferenze n¿i pió i ñiparían ti circoh niagit i na liona (i. e poi CARIO- 
MANIAt TECNICHE E ROUTINE CON LE FALLINE DI S PUGNA, ed Ínste¬ 

me a VINICIO RAIMONDI. abro personaggio di spicco della magia italiana, 
1 18 fase ico ti di LEZíONI DI ARTE MAGICA, note opere fonda men ¡ah nel 

Taímate panorama ed dónale. 

Come edito re ha scopeno e valor i ¿zato mol ti Autori i (a lia ni pubbl icando fe 
loro opere e piu esa t túrnen te: MAGIA O ELLE SIGAREITTE di V, RAJMON¬ 

DE MAN1POLAZION1 SCELTE di N. MARTÍN L MAC ICATA I e BULLE A LI 

DELLA MAGIA di C. R1ZZUT1, CONFIDENTE D¡ UN MENTA LISTA voí. í - 

2 -3 di A. BARTOLACCI, IL FALSO POLLICE di R. PANNAÍN. 

Sempre per primo ha tradotto e pubbl icato opere di alcimt dei moggiori 

Autori mtema ziona h, ale uní m esc tusiva mondiate come: BILISSIMO di B. 

BILIS o il recentísimo INCONTRO CON TANDY WAKEMANN. che proprio 

in puesto periodo é in tournée in Italia o abrí litofi quatr CARTOMACíA 

ALTERNATIVA di SADQWfTZ e DUFF1E. LA SERIE MAGICA di K 

BROOKE. MAGIA MENTALE di B. ORW1TZ, TECNICA E MAGIA CON LE 

MÚÑETE di M. RUBINSTEIN. 

Vi propongo quindi LAMBERTO DESIDERI nel consueto1 faccia a faccia ” 

con una serie di domeinde e rispaste do cui non tras pare solo la sua persona- 

lita mú anche un lucido esame deba attuale situazione mágico i tabón a e non 

solo: e poi alcuni effetti dal suo repertorio, a le uní dei quab i raí ti dalla gió 

cítala INOLTRE e, per gli aman tí deba curios báf quelli dt mentalismo erario, 

a IVépoca, firma ti con lo pseudónimo di WRANGLER. 

Il Se volevo imparare bene una técnica, mi cí dedicavo di 
continuo fino ad apprendería e a saperia eseguire senza difet- 

ti; poi, magari, la abbandonavo e la dimenticavo, 

Lp importante era "conoscerla". In certi periodí della mi a vita 

rinteresse mágico si afñevoliva e a llora non facevo nulla. Poi 

ri prende va, e aflora mi ci dedicavo anima e corpo. 

Adesso le cose sono cambíate; fimeresse é costante, il lavoro 

che svolgo mi consen te di vi ve re per tuttü il giomo neUam- 

biente mágico e puesto mi soddisfa, Purtroppo pero, non mi 

lasda il tempo per l'esercÍ2Ío e ho modo di teñeron aggiorna- 

to solíanlo teóricamente. Niente piu allenamenti ma soítanto 

letture e, poiché non voglio daré di me unimmagine diversa 

di queIIa di un tempo, preferisco non esibirrni piuttosto che 

farlo mediocremente. E un paradosso, ma ho me no tempo da 

dedicare a me stesso come prestigiatore adesso che ¡avoro 

nel la magia di quando la mi a attivitá era un al ira. Mi displace 

ma non é colpa mía. Perianto, nessun rim pro vero. 

AJI a prestigiazione, cosa poirei rimproverare? Qualche de 

cenrno fa era un problema interessarsi di magia; avere un 

libro, un gioco bello e pronto o anche un semplice contatto 

con alto appassíonati era un'impresa, e moJti desiste va no. 

[ 



IL PERSONAGGIO 

Cid» forse» é stato un bene ed é servíto aJIa formazione di 

quanti, come me, hanno iniziato a vivere la prestigiazione in 

quel periodo- Forse, se fosse staio piu fací le , personaggi, di- 

lettanti e professionisti, come ALEXANDER, ALTOBELLÍ, 

BINARELH, B LUMEN, MAGGI, MANTOVANL 

MOROSO, P1ZZUTL, SILVAN, SITIA, ZELLÍ, sarebbero 

diversi. E ho accomunato volutamente, in stretto ordine alfa 

bélico, grandi dal punto di vista artístico, cultúrale, técnico e 

urna no, qualitd che, purtroppo non convivono nella stessa 

persona, Queste difficoltá oggi non ci sono piü; case magiche 

in ogni cktá, club in ogni regione, esibízioni televisive, con- 

gressL Chíunque si inte ressi di prestigiazione non ha che da 

sceglíere. I prest ig latón si sono moltiplicati e, come Su passa¬ 

to, ci sono i cattiví, í mediocri e í buoni e si sono moltiplicati 

tutti in proporcione; mol ti i cattívi e i mediocri, pochi i buom 

e tra questi ultimi, ouimi di leu and e pochi buoni professiom- 

sti. Tullo come prima tranne la quantitá. In conclusione, non 

ho ñufla da rim pro v erare né alia prestigiazione di ieri né a 

queda di oggi. 

TONY BINARELU LAMBERTO DESIOERÍ, GÍAMPAOLO 
ZELLL ieri come oggi, gil amia di sempre. 

Circoli magici: quali i loro pregi e quaii i ioro difeüb 
Quali dovrebbero essere gli obiettivi che dovrebbero rag« 
giujntgere? 

10 vedo nel circo!o mágico un'associazione che consente a 

persone con gli stessi interessi di conoscersi, stare insieme, 

avere la possibilita di niigjiorare dal punto di vista técnico e 

cultúrale attraverso Jeziom e conferenze, di procurarse gli 

stru mentí necessari per ese re i tare ['Arte con le ftere magiche 

e che stabilísca un'etica, un códice di comporcamemo al quñle 

11 socío debba uniformarsL 

Pensó che, piü o rueño, tutti i club italiani raggiungano questi 

obiettivi rranne fultímo che, se é preso in considerazione, lo é 

sol tanto sulla carta. 

La figura dd dilettante puro sta sempre piü scomparendo 
con l’apparizione di qnella del semi-profesionista, Quali 
k cause e quali le conseguenze? 

Le cause? La vogüa di guad aguare; súbito ! Anche ¿n questo La 

prestigiazione é in linea coi tempi. 

Le conseguenze? Non ne vedo di negar i ve. Se un prestigiatore 

vuol farsi pagare deve fare queroche il pubblicoehiede e deve 

farlo bene. Se non ne é capace, lavo reta per un po‘ e poí tor¬ 

nera a fare il dilettante davanti a parenti ed amici complácente 

Fíere magiche: le case magiche sono sempre piü numeró¬ 
se* dalle grandi aziende ai píceo! o costruttore, all'appas- 
sionato che* inventando un gíoco o credendo di farlo, lo 
costruisce per venderlo; le cause e le conseguenze di que¬ 
sto proüferare. 
Pregi e difetri degli opera ton di questo settore e loro re- 
sponsabilítá nei rapport* con i díenti e con il mondo della 
prestigiazione in genérale. 

Per ie cause, anche in questo campo, vale !a risposta data per 

i prest igiaiori che si esibíscono a pagamento: mol ti, spesso 

senza né arte né parte» vedooo nella vendita dei giochi di pre¬ 

stigio una facüe possibil itá di guadagno e sí buuano nelttm- 

presa come dei piral i all'arrembaggio ma, nella maggíor parte 

dei casi é il tempo stesso a fare giustizia del. pressappochismo 

e, dopo un po\ queste case magiche spariscono con la stessa 

rapiditá con íaquaie sono apparse. 

Le conseguenze, quando tutto é falto in modo onesto, sono 

soltanto quede di al largare un pos troppo la conoscenza del 

meccanismo dei giochi al grande pubblico che frequenta 

fiere, magiche o profane, e mercar i ma questo, e il mazzo 

svengalí insegna, viene di mentí cato fácilmente dal semplice 

curioso rnentre é un ot tinto richiamo per chi é inte ressato ve¬ 

ramente. Questi venditori attirano dei nuovi clienti che prima 

o poi passano alie ditte sene. 

Le cose vanno diversamente se l'auivitá, nueva o vecchia che 

sí a» viene svolta in maniera i decita: copiare i giochi inventan 

da altri senza pagare diritti, duplicare videocassette, non 

avere ücenze, autor!zzazioni, partí ta IVA, non essere in regó 

la con gli adempí mentí fiscal i, consente di vendere a prezzí 

inferior! a quelIi praticati da chi invece segue le rególe e que^ 

sto, naturalmente, danneggia questi ultimi m maniera pesante. 

Generi deba magia: secundo l'accezione degli addetti ai 
lavorí la prestigiazione viene divisa neí seguenti generi: 
MANÍPOLAZIONE* MAGIA GENERALE* GRANDI 
ILLUSION1* CLOSE-UP* CARTOMAGIA* MAGIA CO¬ 
MICA* MENTA LISMO e* conseguentemente, i circoli 
magíct* attra verso i cortcorsi, tendono a settorizzare gli 
esecutori in base alia composizione del numero. 
Secando te questa dlvisione é professionalmente valida o 
separata dai tempi e pu6 il professionísta o I'aspirante 
tale essere solo uno specializzato in un singóla settore* 
senza grandi e general i cognizioni di tutti gli altri? 

Sicuramente no! Come non si puó fare il pediatra o l ortopedi- 
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Fin dal 1970 le conferenze di LAMBERTO DESLDERl hanno riscosso il grande interes.se degli cuidetti ai lavori e sano 
State, sempre. delle ve re e proprie lezioni di Arte Magica. 

í FA VOTOS f ANN1 '60: ¡L GRUPEO ROMANO, da sinistm a destra: MARIO RULLI, P1ETR0 IRACl Gil] SEP PE 
ROMAS, LAMBERTO DESLDERl, GIAMPAOLO ZELL1. TONINO AVALLOME, ROBERTO STRAUSS, V1TT0R10 ARSE- 
NLO, ARMANDO TESLNI. LUCIANO C1PPITELU, TONY BINARELU. VI NIC 10 RAÍ MONO!. ALFREDO CHERUBIN1, 
EN RICO COFFARI, 

ILPERSONAGGIO 
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IL PERSONAGGIO 

LAMBERTO DES1DERJ ha avalo Eoppomtm/a di conoceré 
di persona tul ti i gran di nomi delta pre si igi alione contempo¬ 
ránea. Ne lía foto, insi eme alftgíio FLAVIO, con il mi/ico DAI 
VERNON. 

co se pnma non si é lauread in medicina, cosí, nel nostro 

campo, prima di tuteo s'impone una conoscenza teórica e pra- 

üca delía presrigiazione in generale, deí suoi scopi, deila sua 

psicología e delle sue tecniche, pon si potra passare a) settore 

che piu interessa, s tu diando lo a fondo e specializzandosi in 

esso, 

In conseguenza di quanto sopra, esiste un tuo genere pre¬ 
térito, e se si, quale e perché, e común que qnaíe riüeni sia 
il piu adatlo alie aituafi esigenze dello spettacolo? 

II genere da me preferido é que! lo de 1.1 a canomagia e, súbito 

dopo, del menta iismo, II perché non lo conosco: mi piace e 

basta! Ció non toglie che, come spettatore, gradisca anche 

qualsiasi altro spettacolo mágico. 

Quaii sono stati i personaggí del mondo deha prestigiazio- 
ne e non che hanno maggiormente influito suda tu a íbr- 
mazione artística o a quaii ü sei maggiormente ispirato? 

L1 influenza si é avuta sol tanto sulla mia fonmazione magica, 

perché non sono nía i stato un artista e Thanno avuta PIBTRO 

Áncora a Roma con FRANK GARCIA, FRANCO CON TI- 

GLíOZZlt e TONY SPINA. 

3R\lí che mi fu maestro per molti anni e G1AMPAOLO 

ZELL1 col q tiaie ho con di viso gil anni del novi/.iato, Pou ED 

MARLO. DAl VERNON e ALEX ELMSLHY per ¡1 loro 

modo di pensare. 

Quaii i libri fonda mental i in questo settore per pnlersí 
freglare del tito! o di prestigia! ore, indica ne almeno iré. 

in iingua italiana, I libri del ROSSETTI sono ancora validísi¬ 

mo poi ií mío Trattaro di técnica cartomagica e le Leziom di 

Arre Magica scritte con RAIMONDL ín ¡ingua inglese; il 

TARBELL Course m Magic, la trilogia di FÍTZKEE, i libri di 

VERNON e SLYDINI. 

Tutti gli statuti dei vari circoli han no il binomio MAGIA 
= AMICIZIA/CORRETTEZZA, stahílendo addirittura 
un códice deontologico di comportarnento; in realtá assi- 
stiamo costa n temen te aí fenómeno op posto: ¡NVIDIA, Ira 
un esecutore e raltro, IMMODESTIA, esecutori che si co¬ 
pian o I'un 1‘altro senza nemmeno riconoscere la paternita 
deM'effetto* CASE MAGICHE che rtproducono e vendono 
senza permesso effetti di altrí, CIRCOLI MAGICI che 

Animal o re deglt incontri romani eccoío con SIRVAN. RAI- 

MONDl e ARSENtO. 
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Per anni Consi g He re de! C M. I, eccoío a fia neo de i Presidente ALBERTO SUYA e di VINICIO RAIMONDL 

essere un "mago11 a conoscenza di arcan i segreti e ostenta arro¬ 

garla e spocchia, anche con gli altri appassionati. Nel mió la- 

voro di venditore mágico, itü capita spesso di veníre a comano 

con soggetti deJ genere e, ben lo sanno coloro che frequentano 

il mió studio, da rnolto disponibile ad esaudsre qualsiasi richie- 

sta e a daré spíegazioni anche su i truechí ín vendí ta, di vento 

chmso e sbrigativo e spingo il porenziale acqui rente a prose¬ 

guiré al trove nei suoi aequisti. Non sopporto queso atteggia- 

menti in ehi poirebbe avere motivo di assumerli, flguñamoci 

in coloro che han no appena appreso che esiste il falso poli ice! 

Un’akra cosa che non mí va giu é Fuso indiscriminato che ai- 

cu ni fanno del "compare1. Che difíerenza, tra J'impiego che ne 

face va Annemaim (pajados sal mente, dichiarava che se voleva 

stupire qualcuno avrebbe coinvolto nelFimbroglio anche tutti 

gli altri presentí, ma sapeva "come" $ fruteare il cómplice) e 

que!lo che ne sta facendo un ipnotizzatore televisivo il quale 

dimostra ad ogni sua esibizione di non avere la benché mínima 

cultura in materia. Con Fuso, sfacciato e senza fren i, di perso¬ 

ne e personaggi preventivamente addestrate (si fa per diré), 

qualunque añore comico riuscirebbe ad avere un successo di 

pubblico di gran lunga sope riere, Lavorare in questo modo, 

equivale ad un mentalisia che "diré tía mente" fa pensare una 

qualsiasi cosa ad un suo cómplice, poí si concentra, e la rivela 

al pubblico. 

dovrebbero tutelare e non tutelano, indica sintéticamente 
CAUSE, EFFETT1 E RIMEDL 

Su questo argomento credo di a ver giá scrirto moho. Le cause 

sono la mancanza di. cultura e di consegoenza di idee. Gli eí- 

fetti sono sotto gJí occhi di tutti: rmriadi di prestigiaiori tutti 

uguali che eseguono gli stessí effetti nel lo siesso modo di 

quei pochi che han no saputo c reame di nuovi o rin novare 

quelli vecchí, 1 rimedi debbono íniziare dalia formazione del 

nove lio presttgi atore con Fmculcargli la more per lo studio, le 

norme di comporta mentó e i principi di base. £ tuno ció 

prima ancora de i gíochi e del le tecmche. 

Per finiré, colpisci con la Z di Zorro i Iré eleraenti peggio- 
ri deíla magia. Puoi indicare tre caratteristache cananero- 
logiehe degli esponenti di questo mondo, indicare un effet- 
to, un libro, un personagglo da metiere ai (Indice. 

Gli elementi peggiori de!la magia sono sicuramente piu di tre. 

Te ne citerd sol tanto due: una cosa che mi manda in bestia é il 

modo di fare di buena parte dei neofití che, appena leño un 

libro acquisíato in libren a o in edicola (e sai bene cosa, per la 

maggior parte, si trova in commercio pubblico) o ímparato alia 

meglio un gioco giapponese preso su una bancarella, pensa di 

IL PERSONAGGIO 
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LA SUA MAGIA 

VIAGGIO NELL'IPERSPAZIO 

Fig. J 

L. DESIDERI 

EFFETTO 

Una carta scelta e messa rovescíata in un mazzetto, viaggia 

ndl'iperspazio per ritrovarsi, sempre rovcscíata, in un altro 

gruppo di carte tenuto da uno spettatore. 

TECNICHE OCCORRENTL 
Doppia presa - Alzata múltipla - Rovesc i amento dellultima 

carta. 

MODUS OPÉRANDI 

Fate mescülare ü mazzo, quindi préndetelo faccia in alto nella 

mano sínistra ed iniziate a deponre le carte sul tavolo metten- 

dole una suil aítra. 

Dopo che a vete posato una decina di carte prégate uno spetta- 

tore di fermarvi a suo piacere e di prendere nota di queila che 

vierte a trovarsi come prima carta del mazzo che a vete in 

mano. 

Eseguite una doppia presa rovescíando le due carte (queila 

vista e la seguente) faccia in basso sul le altre. 

La técnica piü adeguata alio scopo e queila indicata col nome 

di "Doppia presa con findice destro1' a pagina 76 del Trattato 

di Técnica Cartomagica, 

Pósate la prima carta che a vete sul mazzo sopra quelle faccia 

in alto sul tavolo, spingendola con il pollice de lia mano sini 

stra e voltando contemporáneamente la mano dorso al pubbli- 

co ¡n modo che sía impossibile notare l altra cana faccia in 

basso rimasía sul mazzo (vedi fig. i). 

Alia fine di questo movimento il dorso della mano sínistra 

sará rivolto verso gli spettatori come puré il dorso del mazzo, 

mentre la faccia (coperta dalla carta scelta rovescíata) si tro™ 
verá verso di voi. 

Proseguí te il movimento rotatorio della mano si ni stra portan™ 
dola con il dorso verso falto (vedi fig. 2) poi, con faiuto della 

mano de stra tagliate il mazzo e complétate I' al zata, portando 

cosí la carta scelta nel centro, 

Consegnate questo mazzetto ad uno spettatore. 

Préndete le carte rimaste faccia in alto sul tavolo, la prima 

delle quali é faccia in basso ed é crédula queila scelta, e, con 

falzata múltipla, trasfentela alfultimo posto. 

Spostate Lutte le caite verso d¡ voi in modo che il lato corto 

estemo non oltrepassi il dito indice della mano si ni stra che 

de ve trovarsi accanto al medio della stessa mano. 

Eseguite la coma col pollice destro separando dalle altre Luí- 

lima carta. 

Mantenendo la mano destra nella stessa posizione della conta 

col pollice, spostate tutto il mazzetto verso restemo, lascian- 

do ful tima carta nel palmo delia mano sínistra (vedi fig, 3), 

Pórtate il pollice des tro sopra il mazzetto, in prossrmitá dd 

lato corto estemo, ed aiutandovi con le altre dita della stessa 
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mano, che metterete al di sotto, rovescíate 3e carie faccia in 

basso, facendo acorreré il lato corto interno deJle carie su I 

dorso di quella che rimarte nella mano sin i si ra (vedi fig. 4) 

Durante questa operazione la mano sinistra deve essere leg- 

ger mente inclínala con la palma verso di voí affinché non si 

noli la carta inimobile. 

Questo rovescía mentó de IT ultima carta, che é lo stesso de- 

scritto a pagina 69 del Tralla lo, puó essere ovviamente sosii- 

mito con altri meiodi di vosira conoscenza. 

Consegnate ü mazzetto ad un altro spettaiore e dopo a ver ri- 

capitolaio quanto é stato falto, comándate alia carta sceUa di 

víaggíare invísíbiimente da un mazzetto all altro, facendo poi 

constatare lhavventilo passaggio. 

LA CARTA XX SECOLO 

Etimo 
Una carta scelta da uno spenatore viene firmata e perfórala 

con una di quelle piccole macchinette vendute nelle carióle- 

rie, e che servono per bucare i fogii o ie schede da inseriré in 

un raccogbiore. 

Quesea carta viene rimessa nel mazzo e con un miscuglío ac- 

curatamente persa ira le altre. 

Due Jokers presi daJ prestigiatore subiscono la stessa soné, e 

a [traverso i buchi in es si praiicati, vengono sospesi ad una 

piccoia cordicella i cu i capi sono tenuti da due spettatorí. 

Le due carte seno coperte con un fazzoletto e dopo l'operazio- 

ne magica apparirá tía loro la carta precedentemente sceka e 

fírmala* 

Occorrente 
Una piccoia perfora trice acquistabile in qualsíasi cartoleria o 

nei grandi magazzíni, che producá un foro di circa mezzo 

centimetro di diámetro. 

Una cordicella da teñó a il cui diámetro non superi que!lo del 

buco prodouo dalla perforatrice. 

Una sea tola di cera per orecchie, venduta in farmacia per pro* 

teggere contro i rumore Questo prodotto (ne esistono di di¬ 

verse marche, tune ugualmente valide) si presenta sotio 

forma di pal fine avvolte neJJ'ovaita. Per usarle é necessario 

togliere la protezíone, impastarle ira le dita, quindi applícarie 

come una comune cera da prestigiatore 

Un fazzoletto non trasparente. 

Preparazione 
Trattate con la cera i i dorso dí uno de* Jokers, Per o lien ere 

una buona aderenza é sufficiente passare con una certa pres- 

sione la pal lina sui quaitro angoii de lía carta ed eventual men¬ 

te al centro dei suoi latí. 

Pónete il Jokercome prima carta del mazzo. 

Teñe te presente che una carta preparara puó durare diversi 

giomi, ma che é prudente rinfrescarla almeno quaJehe ora 

prima de lia vostra serata. 

Modos operaodi 
Pate scegliere una carta ad uno spettaiore, fatela firmare, poi 

prendóte la perforatrice e lenendo la carta scelia dorso in alto, 

praticate un buco in prossinruta di un angolo. E necessario ri¬ 

co rd are esauamente quesia posiztone, perché in seguíto do- 

vrete ripeiere foperazione sui Jokers nello stesso punto. 

Riconsegnate la carta alio spettatore, sottohneando come sia 

diffícile che esisia uhalira carta simile alia sua, con un buco e 

la sua firma. 

Mentre fate queste osservazioni tagliate il mazzo, completan¬ 

do raizara e attuando la separazione con il mignolo ira le due 

partí. 

Tagliate il mazzo alia separazione, fate metiere la carta scelta 

sulla meta inferiere, poi copritela con quella superiore. 

Eseguite un miscuglío nel cavo della mano, a vendo cura di 

non disturbare i i punto in cui si trova la carta scelta. 

Spiegate ora che a vete bísogno dei due Jokers: Voí late il 

mazzo faccia in alto, premendolo ira ¡e dita in modo da far 

aderire la carta scelta al Joker il cui dorso é stato trattato con 

la cera. Cércate le due carie e metiere le faccia ín alto sul lavó¬ 

le: prima quella con la carta scelta attaccata sul dorso, poi 

Taitra Lo spessore vi tenderá fací le riconoscere il Joker dop 

pió dall'allro. 

Facendo bene attenzione a non mostrare il dorso del Joker 

doppio, perché si potrebbe notare il foro della. carta scelta, 

prendete la perforatrice e fate un buco esatlamente nello stes¬ 

so punto. Potete maneggiare con tranquil lita la doppia carta 

perché se la cera é stata bene applicata non ci sono possíbilitá 

che le due carie si se parí no. 

Pósate sul tavolo il primo Joker e ripetete la stessa operazione 

con il secondo, 

Infilate la cordicella nei fori delíe due carie, dale i capi a due 

spettatorí, e copriie il iuüo con il fazzoletto. 

Nel momento in cui sistémate la copertura, staccate la carta 

scelta dai Joker, quindi prendete il mazzo, eseguite una qual- 

che fioritura verso il fazzoletto (uno scricchiolio, una fisar¬ 

mónica, o ció che eredete piü opportuno), fate di re il rióme 

della carta scelta e dopo a ver coito i i fazzoletto mostrare come 

si sia mágicamente inscrita ira le altre due, 

Quesio placevolissimo effetto, che non ho mai visto eseguire 

é una creazione di TED ANNEMAN che la pubblicó nella 

sua avista circa 55 anni fa. 
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PICCOLA CACCIA 

EFFETTO 
Due mazzí di caite, uno dal dorso blu e raí tro da I dorso rosso, 

vengono mescolaií dai pubblico. í due lokers del mazzo rosso 

sono inserid face i a in alto da ojio spettatore nel mazzo face i a 

in basso sieso a ñas tro su! tavolo, in modo da imprígíonare [ra 

di essi una carta. II prestígiarore ripete la stessa operazione 

con íl mazzo blu e quando le due car te tra i Jokers vengono 

m ostra te, risultano essere le stesse, Leffetto puo essere ese- 

güito con mazzi presi in prestito. 

MODUS OPERANDI 
Pare mescolare i due mazzi, quindi prendere ti rosso, s venta- 

glíatelo con la faccia delle carre ri volta verso di vos ed estrae- 

te i due Jokers, Fate mescolare nuo va mente il mazzo, poi 

stendetelo a nastro sul tavolo con le caire faccia in basso. 

Consegnate i due Jokers ad una spetta t rice e prégatela di inse- 

rírli faccia in alto ne) nastro, in modo che sol tanto una casta 

faccia in basso si trovi tra Joro. 

Sottolmeate come ia scelta delta carta da ímprigionare si a del 

tutto casuale, in quamo nessuno con osee Ja dispos i zione del 

mazzo dopo iJ miscuglío. Tenete presente e fatelo capare alta 

vostra partner che i due Jokers devono rimanere sporgenti, in¬ 

seriré tra le ahre solo per Ja meta delta loro lunghezza, 

Raccogliete le carie, chrudendo il nastro e facendo bene atten- 

zione a I ase ia re i Jokers nella loro posi zione spoigente rispet- 

to alie abre. 

Pónete il mazzo faccia in alto nella mano sin istia, i Jokers 

dalla parre del pubblico, e come per farh vede re ancora vo i ta¬ 

re i i dorso delta mano verso di voi. 

Accingetevi con la mano destra a squadrare le caríe, ponendo 

le dita di questa mano sul lato corto estenio de i Jokers ed il 

poli ice sul lato corto interno del mazzo. ma senza toccarlo. 

Iniziate a spingere le due caite alia parí delle altre eseicitando 

una leggera pressione sul mazzo con le dita de lia mano sinie¬ 

stra. L'attrito tra i due Jokers e la carta tra Joto inscrita portera 

quest'ultima a fuoriuscire leggermente dal mazzo dalla parte 

interna, dandovi cosí modo di dargli una tapida occhiata e 

prendere conoscenza de! suo valore. Con ii poli ice del la mano 

destra ri pórtate immediatamente questa cana alia pan del le 

altre squ adrando completamente il mazzo che de pos i terete 

faccia in basso sul tavolo. 

Prende te ora, i 1 mazzo blu. meuetelo nella mano shustra fac¬ 

cia in alto e dicendo che userete anche i Jokers dal dorso blu 

iniziate e sventagliate le carte verso destra, aiutandovi con la 

mano destra e tenendo le due man i con il dorso al pubblico 

che non potra cosí vedere la faccia delle carte. 

I! vostro scopo, obre a quello di chía rato di estrarre i due 

jokers, é ovviamente di cercare la cana uguate a quella scelta 

nel mazzo rosso; infatli, non appena questa capiterá sotto i 

vostn occhi spostate il poilice sinistro sul suo angelo interno 

sinistro e piegatelo decisamente verso Caíto, 

Mettete i Jokers faccia in alto sul tavolo e date il mazzo nue¬ 

vamente a mescolare, 

Ri prende te Se caite, stendeíele faccia in basso a nastro su! ta¬ 

volo e con un' intensa concentrazíone inserite i due lokers ai 

lati del la cana con Tan goto piegato, che non vi $ara difficile 

individuare. 

Non resta ora che chitidere íl nastro, squ adra re le carte e rnet- 

lerJe accanto a que lie rosse, con gli stessi movi mentí usati in 

precedenza anche se non dovele questa volta eseguire nessu- 

na mossa segreta. 

Cono lúdete il gioco mostrando come le due cañe si ano ugua¬ 

te non senza a ver prima ricapicolato quanto falto, mer rendo in 

evidenza in particolar modo i miscugli ripetut ame lite eseguiti 

dal pubblico 

SPECCHIATEVI CON LA MENTE 

Questo gioco, anzi questo espen mentó perché cosí do ve te 

ch i amare ogni effetto di menta! ismo, é eccezionale e vi dará 

modo se ben preséntalo di interessare il pubblico per tutta la 

su a durata, senza tempi moni e protrae ndolo anche per un pe¬ 

riodo abbastanza lungo. 

Non lasciatevi scoraggiare dalla apparente difficoltá di cóm¬ 

preos íone; probad límente b colpa mi a. E' importante común - 

que leggermi e rileggeroii atentamente 

Presentare al pubblico tre carroñe in i recaní i scritti i nomi di 

tre prestigiaron i ta lia ni dei secoli scorsi. Uno per canoncino. 

Sul primo si leggerá BOSCQ, sul secondo P1NETTI, sul 

terzo FRTZZO. S prega te brevemente di chi si iratta e trace i a te 

un loro breve ri tra rto (non fate una biografía). Infórmate i vo- 

stri spettaton che tre di loro dovranno nel corso delFesperi- 

maiio assumere momentáneamente la personal]tá di uno di 

questi artísti, e che perianto mesure voi vi alJontanerete dalla 

sala i tre prescelti dovranno prendere a caso un cartoncino 

ciasen no, legue re il nomo su esso scritto e riporlo in tasca. 

Uuso deí tre spetta ton puo essere deiermmato dal caso, lan- 

c i mido in sala tre puíímc da ping pong e ehiedendo la collabo- 

ra zione di chi le raccogtic. Rito mate prenso il pubblico, sotto- 

lineate come nessuno* tamo me no voi, conoscete quaje dei tre 

personaggi ciase uno spettatore rap presenta, e che il modo in 

cu i é avvenuta la selezione Era gli astanu, garantiste l'assenza 

di aecordi precedente 

Pónete sul tavolo una dozzína di oggerti, tra quelli diretes tipi- 

ci nel Tuso deí prestigiaron e che perianto ven i va no ad opera ti 

anche dai tre a rustí in questione. Estraete poi dalia tasca altri 

tre cartoncini su i quaíi sono scritti i nomi dei tre maghi con 

accanto quelli degli oggetti che a vete messo sul tavolo. 

S ptega te che ognu no dei vostrí collaboratori dovrá concen¬ 

trar si su uno degli oggeüi, ma che per evitare che piu persone 

pensíno la stessa cosa, a vete predisposto degli abbmamentí, 

in modo che ogtiuno possa concentrarse sol tanto sulToggetto 

descritto sul suo cartoncino accanto al nome dei personaggi o 

che rappresema. 

Distribuí te i cartoncini e chiedete che ognu no prenda, dopo 

che nuo va mente vi siete aliontanato, l’oggetto che gli appar- 

tíene e lo metía in tasca. 

Use i te dalla sala o sempl icemente vólcate le spalle, quindi ad 

operazione avvenuta rito mate tra il pubblico con in mano 

questa volta uno speechio, del genere ovale con cornice e ma- 
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níco, Prégate a tumo í tre spettaton di fissare la loro imunagL 

ne riprodotta nello specchio, ma cercando di vedere non con 

l'occhio físico ma con quedo delia mente, cercando di raffígu- 

rarsi come ii prestigiatore che ía serte gli fá rapp resen tare, 

mentre esegue un prestigio con l'oggetto che gli e stato attri- 

buito. 

A f fe míate di riuscire a percepire le onde mental i riflesse 

nello specchio quindi nel modo piü drarnmatico possibíle ri¬ 

val ate il personaggio rappresentato e l’oggetto conservato in 

tasca, 

Veniamo ora alía spiegazíone di questo mirabel ante effetto 

che é una daborazione di un gioco di EDDIE JGSEFJHL 

I tre cartoncini i ni zí al i che chiameremo di identificazione, 

portarlo se ritió su ciase uno ¡E nome di uno de i maghiT e non 

hanno rtessuna particolaricá. 

I tre che vengarse presen tai i in un secondo tempo e che chia¬ 

meremo di abbi namenio, sono compilan ne] modo seguente: 

1 

BOSCO—Cajrte 

FRIZZO— Carie 

PINETT1—FazzoJetto 

2 
PINETTI—Pal lina 

í RIZZQ—Siga retía 

BOSCO-Pallina 

3 

FRIZZO—Sigaretta 

BOSCO—Moneta 

PINHTTI -Fazzo tetro 

Sul retro del pomo carroñe i no segante un piccolo punto che 

non si a molto visibile, ma che vi renda possibile d: ricono- 

scerlo. Sul retro del secondo late due puntini; Jase i a te vergíne 

il corzo. 

Prepárate un piccolo pezzetco di carta nel modo seguente: 

A lí C 

í, P1 Fs Bp 
7 Pf Bni Fs 
8 lie Fs Pp 
10 Fe Uní Pp 

11 Be pr Fs 
12 Fe Pf Bp 

Incolíate questo schemino dietro lo specchio, e sappiate che 

le le Itere ni a lusco le B, i\ P, sono le íniziali di BOSCO, 

FRIZZO e PINETTI, mentre le minuscole poste súbito accan- 

eo f, s, p, m, e, sono le iniziali di a leu ni degJi oggetti; fazzo- 

¡eíto, sigaretta, pallina5 moneta, carta, e che quando dovrete 

divinare la personal itá del mago rappresentato e del l'oggetto 

úsate dovrete nascostamente leggere questo appunto per 

avere le informazioni necessarie. 

GU oggetti che menorete sul tavolo sono 9, ma so ¡tanto 5 di 

essi sono importan tí, gji altri harrno solo lo scopo di con fon- 

dere le idee (del pubblieo). 

Procura te vi j seguenti ''atrrezzi": carta (da gioco), fazzoletto, 

moneta, pal lina, sigaretta, corda, elástico, ditale, baccheua 

magica (potete usare una matíta). 

GI.i oggetti "importantí" sono l seguenti: carta, fazzoletto, 

moneta, pallina e sigaretta, Disponetelí sul piano del tavolo 

nel modo seguente numerandoli mentalmente come appresso 

indicato: 

CARTA (1) FAZZOLETTO (3) 

SIGARETTA (7) 

PALL1NA (6) MONETA (5) 

£' bene, specialmente per i primi ternpi, dísporre gli oggetti 

sempre in questa posizione ricordando ¡I loro numero, in 

modo che metiendo vic i no ad essi al tre cose che pero non do- 

vete considerare, non avrete difficoltá. 

Un i te anche gli altri "aürezzi" completando Ja dis posizione: 

CARTA CORDA FAZZOLETTO 

ELASTICO SIGARETTA DITA LE 

FALLÍ NA BACCHETTA MONETA 

Naturalmente, quando vi troverete di fronte al pubblico, non 

dovrete mostrare di disporre gli oggerti seguendo un ordine 

prestabiLito, nía casuale. Se questo non vi desee, é meglio 

preparare la tavola in anticipo. Con la pratica, vi sará poi pos- 

sibile evitare questa disposizione. 

Siete ora in possesso di tutti gli elementi necessari per il 

gioco, resta sol tanto, ai fini esplicativf indicare i tre spettaton 

con le lettere A, B, C, pariendo da sinístra. 

iniziate a spiegare J'espen mentó come giá dése dúo. presenta- 

te i cartoncini di identificaztone, alíomanatevi mentre ognu no 

dei tre spettaton ne prende uno, Jo legge pos So intasca. 

Mettete sul tavolo gli oggetti se non a vete opiato per Ja solu- 

zione di preparad] prima, qulndi mostrare i cartoncini di abbi¬ 

na memo, mescolateli poi con la se dita verso il basso distri- 

btiileli, apparenremente senza un ordine preciso, in re a Irá 

dando alio spettatore "A " il cartones no con un puntino, a ”B" 

quello con due ed a "C " iJ terzo. 

Allontanatevi nuovamente mentre a ase uno dei tre spettaton 

prende dal tavolo ció che appartiene aJ su o personaggio. quín- 

di quando queste cose sono State messe in tasca, avvicinatevi 

e con moka naturalezza date un'occhiata al tavolo senza dame 

mostra e cércate i due oggetti (dei cinque che abbiamo de fini¬ 

to importan ti) che sono rimas ti. 

Sommate Ínsteme i numen attríbuiti ai due oggeüi e rene te a 

mente il tota Se. 

Frendete lo specchio, senza mostrare il lato sul quale a vete 

¡ncollato il pezzo di carta con la chía ve del gioco e pónete i o 

di fronte alio spettatore "A" pregándolo di specchíarsi, ma di 
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LA SUA MAGIA 

cercare di vedere J'immagine del suo personaggio IVIeníre 

queseo awíene, simúlate la sólita coneentrazíone, e leggete le 

due lettere aecanto al numero che a vete in mente e che si tro- 

vano sottü i a "A". La prima ietiera, come abbiamo giá detto, 

vi indícherá il personaggio rappresentato da r'A" la seconda 

leñera l'oggeito che ha in tasca. Pare la vosixa brava divina- 

zione, poi passate alio spettatore "B'\ leggendo le due ¡enere 

aecanto alie prime ma socio "B"+ Proseguid nello stesso 

modo per ‘C ", 

Comprendiamo come la spiegazione di queseo ef ferio non si a 

forse era le piu chiare; cerchíamo perció di aiutarví con un 

esempio. 

Supponíamo che lo spettatore "AM abbia preso il cartoncino 

con il nome di BOSCO, " Br1 que)lo col nome di P1NETTI e 

"C" quello con FRÍZZCX Alia distribuzione dei cartoncini col 

nome degll oggetti, quello con un punri no (il numero l del la 

nos era lavóla), andra a Bosco quello con due puntinj (ií nume¬ 

ro 2) a PINETTI e Pul timo (il 3) a FR1ZZG. 

il primo spettatore 'A'r vedrá che chiamando&j BOSCO dovrá 

prendere la carta, il secondo MB" essendo PINETTI il fazzo- 

letto ed il terzo "C1 impersonando FR1ZZO, la sigaretta. 

Se a vete seguí to le nostre parole control lando i cartoncini 

stampati piu i nd ierro nel Lesto, vi saró tuno ch i aro. A proposi¬ 

to dei cartoncini, tenete presente che vanno preparad seriza i i 

numero d'ordine che noi vi abbiamo apposto sol tardo a scopo 

esplicativo. 

Tornando al nostro esempio guardando sul tavolo vedrete che 

saranno r i masó sul tavolo la pal lina e la moneta che han no ri¬ 

spe tt i va mente i! numero 6 ed il 5. Sommati insieme questi 

numeri danno 11 

Guardando a lato del numero 11 sullu schema chiave vedrete 

sotto la A íe lettere Be che significano BOSCO e carte; perso¬ 

naggio e oggetto debo spettatore A'\ Sotto Sa B trove rete Pf 

cioé PINETTI e fazzoletio per lo spettatore "B1 ed infine 

sotto C vi saranno Fs che s tan no a significare che lo spetta te¬ 

re r,Cr é FRJZZO e ha preso la ssgareüa. 

La lunghezza di quesea descrizione e la sua apparente diffi- 

coltá scoraggeranno probabil mente c i rea il 99 per cento dei 

noscri lettori. Consigliamo gli altri di impadronírsene bene 

perché aggiungeranno ai loro repertorio una gemina, 

UN FANTASMA SEMPLICE 

EFFETTO 
Due carte se el te a caso da due spettaton in un inazzo da! 

dorso rosso, vengono ritróvate dal prestigíatore; la prima per 

mezzo de II a telepatía, la seconda aura verso I'osservazione del 

dorso che é Fuñico blu. 

PREPAR AZI ONE 

Togliete dal mazzo ros so una carta qualsiasi, ad esempio i I 5 

di cuori e soscicuítela con la stessa carta presa da un mazzo 

blu. Pónete questo 5 di cuori blu al J5° posto dal fondo, 

MODUS OPERANDÍ 
Eseguíte un falso míscuglio che non modifichi la posizione 

della carta blu e che non renda possíbile agii spetratori di ve- 

deme il dorso, 

Mettete il mazzo di carte sul tavolo faccia in basso e prégate 

una speltatrice di prendere da sopra un piccolo gruppo di 

caite, 

Rovesciate il mazzo faccia in alto e Face ripetere la stessa ope» 

razione ad uno spettatore. 

Chiedete ai due vosiri aiutami di contare nascostameme le 

carte prese e di tenere a mente i! loro numero. 

Jniziate a formare un mazzetto prendendo le carte una ad una 

dalla cima del mazzo che si trova autora faccia in alto, nume¬ 

rándole progressivamenre a voce alta. 

La spetta Hice dovrá ri corda re la carta che porta il numero 

ugtiale a quello da lei remito a mente (uguale al numero di 

carie prese). 

Proseguiré fino ad aver formato un mazzeüo di 14 carte (sem- 

pre faccia in alto). 

Prendere il mazzetto del Se carie cómate e mettetelo sulla fac¬ 

cia del mazzo. 

Insziaíe nuevamente a formare un mazzetto, numerando sem- 

pre le carte come prima, e chicdendo questa volta alio spetta - 

tore di ricordare la cana corrispondente al suo numero. Anche 

per Jo spettatore contare 14 carte. 

Prendere ü mazzo, rovesciate lo faccia m basso, nel la mano si- 

nistia, c su di esso, faccia in basso pónete ü mazzetto delle 14 

carte. 

Pare vi daré il gruppo di carte della spetta trice e mettetelo sul 

mazzo, quindi niettete íl tutto sulle carte dello speüatore, 

Voltate iJ mazzo faccia in. alto e apritelo a nastro sul tavolo da 

simstra a destra, 

Fate pensare alia spettatrice Sa caria scelta, e dopo un po* di 

scena es trae te la sua carta cite si trovera al 15° posto da sim¬ 

stra (croé dalla cima del mazzo), 

Chíudete ri nastro, voltate il mazzo faccia in basso e riapritelo 

sul tavolo mostrando come vi si a una sola carta di colore blu. 

Chiedete il nome della carta scelta dallo spettatore e fate con¬ 

statare come sia propna quella cosí casualmente scelta. 

QUI MAGIA, con una tiratura di 50(1 copie. DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE 

PER ABBONAMENTO, vanta ben 457 abbonati in ITALIA, e in EUROPA e negli 
STATI UNITI, e rappresenta la "LA VOCE DELLA MODERNA PRESTIGIAZIONE 
ITALIANA NEL MONDO". 
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THE MAGIC CASTLE DI HOLLYWOOD 
C. BERCANTAL 

IL MAGIC CASTLE DI HOLLYWOOD 

PREMESSA; 
í Sigg. CLAUDE e NICOLE BERCANTAL hanno lhabiíudi- 

ne di trascorreré rimero periodo inveníale (ottobre-aprile) in 

California, Da mol ti annit come tami amici Leüori, conosco 

questa stupenda coppia che trascorre, poi, ii rimárseme perio¬ 

do deíl'anno En $viz2era e ineontrandomi con loro alia FISM 

1991 ho espresso i) desideno di avere un quadro aggiornato 

ed attuale del MAGIC CASTLE. 

Pan icol are non trascurabile che Ja loro abitazione california- 

na é di fronte a tale incan te volé mágico posto. Ed ecco qut di 

seguiro, puntúale nella promessa, la traduzione fe de le del re¬ 

portaje inviato. 

REPORTAGE: 
Grazie ai prestigiaron VICTOR & CAROLYNE TRASK fin 

da! 1963 abbiamo poluto scoprtre un MAGIC CASTLE (lá¬ 

scente > La sua nascita é do v uta essenzialmenre alia faraiglia 

LARSEN. 

M. WiLLIAM LARSEN, membro di trn Club di prestigiaron 

LOS MAGICOS, un Club moho ri servato ne a ve va giá con¬ 

cepta l'idea nel 1930. Ma ah i me! alia sola etá di 48 anni, nel- 

l'anno 1953, tasad puesto mondo e GERRIE, sua moglie, aiu- 

tata dai suoi due figii WiLlAM Jr. (nato nd 1928) da iittú 
conosciuto con L nome di BILL e suo fralejío MILT (nato nel 

1931) scoprirono in HOLLYWOOD una proprietá conosciuta 

con si nome di "CHATEAG FRANCAIS'1 di stile gotteo riña- 

scimemale che pote va benissimo adattarsi a rice ve re i presti¬ 

giaron di tuno il mondo intero. 

Jl M AGIC CASTLE é un Club privato di prestigiaron profes- 

siomsti e non, che coota ptü di 2000 soci iscrittí re gol ármente 

e appartenenti a 24 nazioni, Ben inteso che gil a me rica ni co¬ 

sí ituíscono il gnippo piü numeroso THE ACA DEM Y QF 

MAG1CAL ART nata con 150 soci ne coma oggi piü di 6000. 

1 non prestigiaron professionisü possono diven i re membrí as- 

soda ti versando una sarama di 800 dollari ed una quota 

aanua di 220 dollari. 

Questo pemneuerá loro di fre quema re il Club invitando degli 

amici a inangiare nel ristorame, dí dissetarsi in uno de i nume- 

11 



AVVENIMENTI 

rosí bar ma sopratutto di assistere agí i spettacoli in uno dei 

numerosi teatrí distribuid in turto Limmobíle, 

Ce, ov vía mente, un teatro riservato ai cióse-up che puó con- 

tenere una rreniina di persone in cui io speitacolo si svolge 

ogni ora dalle 19,30 alie 21,30 con un prestígiatore e dalle 

22,30 alie 24 30 con un abro prestígiatore. Un al tro teatro é 

riservato alia magia da scena e si chiama "parlatorio11 e svolge 

spettacoli con un prestígiatore 3 volte, con un'ora di intervallo 

eT poi „ ancora tre volte con un ahro prest igiatore. 

13 teatro principa Je é denomínalo "Palazzo deba 

Prestidigitazione" ha 154 posti e gli spettacoli sono presentad 

ogni sera alie 2030, alie 22 ed alie 23,15. 

In un mi ni-teatro sis te mato nei sottosuolo una ven tina di per¬ 

sone possono assistere durante la serata a della magia di 

cíose-up spesso presentara da prestigiatori di passaggio. 

Accanto un al tro lócale é destínalo, turne le sere, a de i prestí- 

g latón che generalmente presenta no giuochi di cañe, i n fíne 

un grande numero di la volt disposii nel Limero fabbrieato con- 

sentono a chiunque di presentare un effetto. 

Per assistere a tutu questi spettacoli non é consentito prenota- 

re posti e i i primo che atriva si siede dove vuole. Dietro il bar 

prirtcipale si puó vedere ed ascohare Ti nvi sitóle IRMA 

Ved re te un piano a coda ed un seggioüno, í visitaron si rivol- 

gono alia invisibile pianista e le chiedono qualsiasi motivo 

che IRMA interpreterá i inmediatamente. D'altro canto se non 

si vede IRMA si vedratino i tasti del piano abbassarsi per in¬ 

terpretare le me ¡odie richieste, 

Ma ci sono ancora al i re gags magiche: come lo sga bello del 

bar che si abbassa impercettibSímente, una tavola rotonda 

dove il piano gira e quítidi íe consumazioní si spostano o una 

cabina telefónica ove ved rete iJ vostro se he leu o che telefona 

e tan te al tre ancora. 

Relativamente alia sala da pranzo !2 persone possono noleg- 

giare la «HOUD1NI ROOM» ove possono mangiare in priva- 

to e avere a disposizione peí finiera durara del pasto un pre- 

stigiaiore che li di vería. 

Solo i Soci iscriití regó lamí ente al Club, han no accesso alia 

ricchissima biblioteca, Per man tenere il decoro il Club essge 

dai suoi visitaron giacca e cravaua per gli uomini e abito de¬ 

cente per le signore. 

I prestigiatori visita ton non han no alcona di frico Itá a visitare 

il MAGIC CASTLE se possono esibire una tessera dalla 

quaie risulti i'appartenenza ad un club di prestigiatori. 

Purtutiavia Centrara non e consentirá ai miñón di 21 anm ed é 

consígliabile alie persone di aspecto giov añile di munirsi di 

un documento d' iden tita. 

E bene supere che per mangiare nel la sala da pranzo e assolu- 

t amen te indispensabile una prenotazione: ma é sempre com¬ 

pleta. 

LI nstorante é aperto la domenica per un "sunday brunch11 ri¬ 

servato esclusi va mente alie fatniglie e ai loro bambini, E' 

questa la sola volt a che é consentito l'ingresso a persone al di 

sotto dei 21 anni 

II venerdi a mezzogiorno clé. una particolaritá; i socf le loro 

farro gl ie e amíci possono partee i pare a! pranzo in ten uta rilas- 

sata. Un mim-spettacolo mágico rallegrerá i pranzi del ve- 

nerdi e della domen ica. Una volts sul luego noterete anche, 

con piacere, che í prezzi richiesti sono veramente accessibíli, 

Quesea estáte verrá poi inaugurato m museo nei quaie i visi¬ 

taron potranno accedere diret lamente dat piano dei castel- 

Lo. Tra Tal tro vi sará un teatro adibito ai le solé cociere nze 

magiche, un vídeo con schermo gigante e un al tro bar. £ D, 

poi, che saranno sistémate le due biblioteche: una relativa alie 

Ai ti di music-hall, commedia, corríicltá, música popolare can- 

zonette ecc... e ha!tra come gia detto, per i solí prestigiatori. 

BILL LARSENt il grande animal o re e pal ron de! MAGIC CA¬ 

STLE i ti una recente tmmagine m una de! le sale di q ueste ló¬ 

cale único al mondo. 

A ton i Voi che passerete per LOS ANGELES consiglio di 

non mancare di consacrare una serata al MAGIC CASTLE a 

HOLLYWOOD. £' única nel mondo íntero* 

a cura di F, RICCARDI 
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C LAUDE e NI COLE BERCANTAL 

BILL LARSEN E IL MAG1C CASTLE 

A, COLOMELNI 

II MAGIC CASTLE era BILL LARSEN e BILL LARSEN 

era i) MAGIC CASTLE. BILL é scomparso, stroncato non so 

da quale male e non mi interessa .moíto. Personalmente inte- 

ressano piü le persone del le loro dipartite. Por a vendo lavora- 

to al MAGIC CASTLE due volte per un Eotale di un mese, ho 

visto BILL sobante per pochissime volte, purtroppo alíonta- 

nato, da quel posto memorabile, dalla sua malattia che durava 

ormai da anni. Quindi non ho mai avuto occasione di cono- 

scerlo a fondo. Conosco meglio i I figlio DANTE. 

Que Ho che a ve va cose mito assieme al fraiello M1LT lo cono¬ 

sco un pó meglio, vale a dire il MAGIC CASTLE. 

Desenvendo il "castle" forse si capisee BILL... o forse no> roa 

posso parlare solo di cose che conosco e BILL, come ho giá 

detto, l'ho conosciuto solo superficialmente. Mi ha dato, taifa- 

via, rimpressione di una persona gentile e moíto "dolce", vul¬ 

nerábale, a disperto del mondo in cui viviamo., forse un "fuori 

tempo", pronto al sorríso e alia tenerezza. 6' questa limpres- 

sione avuta detia mía "andata" al CASTLE in quel di Las 

Vegas e pareva entusiasta di avere un italiano nel suo 

"regno". 

Mj disse anche (non so come sapeva questo!): ”.,.so che sai 

suonare la chítarra, Perché non Ja porti cosí ci facciamo due 

cántate?!?". 

II MAGIC CASTLE (almeno per quanto mi riguarda) é im- 

possibile da descrivere, II MAGIC CASTLE va VISSUTO. EH 

un pó come il commissario Maigret, che non ave va método, 

che RESPIRA VA le sue indagini, i posti in cu i esse si svolge- 

vano. II M AGIC CASTLE é lo stesso, devi entrare!, devi re* 

spirare l'aria che in esso circola per capixe 1 atmosfera strana, 

única, a volte malí neón Lea, a volte eufórica che impregna i 

vecchi rnobiíi, i quadri polveros! e i tavoü "verdi" di close-up 

che han no visto ce mina i a di magín. 

Non credo di essere in grado di poter descrivere fedeJmente 

ció che ho provato la prima volta, Ho nschiato comunque 

luso di un paonolone!!!! tanto ero emozionato! Ma poi ti 

rendí conto che é un posto.nel senso che i maghi "residen¬ 

te (che sono sempre presentí) i maghi visitaiori (e sono pre¬ 

sentí quoíidianamente) ti aiutano e tí mettono a tuo agio. 

Sono persone cordial! ed affabilL Non si potrebbe chíedere di 

meglio. í! pubbíico del CASTLE é particolare. E1 UNICO! 

persone gentil!, cordi ai í, che ti ringrazíano alia fine per a ver 

dato loro un pó di felicita e che non ti chiedono mai.,, ."come 

hai fatto1' (a dífferenza del pubbíico italiano. Ct sarebbc tanto 

da dire riguardo a questo, ma forse sará tema di un mío pros- 

simo articolo). 

Ma io mj dilungo e vado fuori argomento. Questa mi a volé va 

essere sol tanto un ricordo di BILL. Una persona che mi ha 

a i uta to a farmi amare in un paese, che devo di re i i vero, amo 

e nel quale andrei volentieri ad abitare.chissát 

Ciao BILL, Ho suénalo una canzone per te í'ahra sera! 

Le stecche prese dimenticale e ricorda invece Fmtenzíone, 

Cbissá, forse riuscirai ancora ad ingaggiarmi in Futuro in un 

MAGIC CASTLE.,,, celestiales con DAI VERNON, 

MARLO,,.,.,,, e tanti altri, 

BILL LARSEN 

A, PAVIATG 

Sono mol tí i personaggi famosi del n ostro settore scomparsi 

in questi ultirai anní, ed ognu no di loro ha segnaro in un 

modo particolare la storia deí la nostra arte. 

Pensare a BILL LARSEN significa per me e, sono certo, per 

molíí ricordare il MAGIC CASTLE 

Quando ho avuto modd di recarrm ad HoUywood, la prima 

voíta nel 1984, ho trovato in LARSEN una persona moíto 

cordiaie e con un grande senso del hospital itá: in quel la occa¬ 

sione fui rícevuto al MAGIC CASTLE da luí stesso il quale. 

poi, incaricó una persona che, s pee ¡Beatamente, si prese cura 

di farmi visitare il lócale e di condurmi al momento giusto a 

tutti gli spettacoli che si svolgono continuamente dalle 20 alie 

24, circa ogní 20/25 mina ti. 

Credo si possa dire che BILL LARSEN ha il mérito di aver 

sapino raccoghere .fereditá lasciatagli dal padre e di essere 

stato capace di far crescere questa che oggi é una istituzione, 

nel mondo della magia, di evidente portata cultúrale ed il cui 

effetto sopravvivera a longo nel tempo, 

Quando pensó a questo, mi ricordo che mi fu raccomato 

come il MAGIC CASTLE fosse, allinizio, poco piü di un 

piccoío bar, e ceriamente non assomjglíava per nuil a al com- 

píesso articolato ed altivo che si puó visitare oggi. 

Alíro notevole contri bu to di LARSEN a lía nostra arte é l'aver 

continúalo ad essere editore di GENIL La r i vista é mode mis- 

sima nella forma e nel con ten uto tuna vi a, leggendola, non si 

puó fare a meno di "sentíme1' il valore storíco. 

Implícito in questi tutti successi é la capacita dell’uomo di 

saper riconoscere le persone di táleme e di saperle valor Lzza- 

re. 

II MAGIC CASTLE e GENI1 sono stari gli strumenti che 

LARSEN ha usato per raggiungere questo obietEivo, offrendo 

a miglíala di prestigiatori piü di una opportunitá per crescere: 

e di talenti i I MAGIC CASTLE ne ha rivelaEi molti, come te¬ 

stimonia la considerazione in cui é tenuta oggi, nel mondo, la 

prestigiazíone americana. 
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COSTUME 

UN LIBRO DI TROPPO 
G. P. ZELLI 

L'editoria magica di Jíngua inglese ha assuntoán questi ulumi 

anuí, degli aspetti decusamente nuovi 

Fino agí i anni cinquanta la pubblicazíone di libri era relativa¬ 

mente rara ma comunque abbondante se confrontata con 

quella di libri francesi e tedeschi (per non parlare de i iibri ita- 

liani o spagnoli). 

Vi erario de lie opere fondamentaJi come Greater Magic e i! 

TARBELL, alie quali seguí roño Stars of Magtc, i libri di 

GANSQN e i! RICE, tanto per citare le piü díffuse. 

Oltre a queste ed a que!le giá pubbíicate nelia prima meta del 

secóla ogni anuo comparivano almeno tre o quattro übrí 

moho importan ti, spesso dedicad alia cartomagia, Precursora 

[Ilustre era stato, ín lingua italiana, GARLO ROSSBTTÍ con 

Magia del le carie. 

Negli anni successívi vi fu poi un aumento di libri monotema- 

ticR dedican a giuochi da eseguire con un oggetto o con un 

attrezzo, Comparvero cosí le enciclopedia debe corda, det 

piccioni, del le sígare rte, del le monete, molto spesso m piü vo- 

lurni, 

Devo di re che nelia quasi tota lita de i casi si é trattato di opere 

molto accurate. scriue da persone competen ti, esaurientí e 

complete. 

Per fare un paragone con l'editoria italiana dovrei citare le 

opere di Padre GIMO' che purtroppo non hanno mai i neón trato 

il mío favo re perché la nota incompetenza dell'Autore lo por- 

tava a copiare malamente, seppure citando la fonte, altri libri 

s tramen con traduzioni approssimative e con discutí bilí scelte. 

Ma per tomare ai libri in lingua inglese, negli ultími anni stia- 

rno assistendo ad un fenómeno nuovo: molti libri di recente 

pubblicazione non prendono ío spunto da un oggetto (ad 

esempío le monete) o da un genere di prestígiazione (ad 

esempio il mentalismo). 

Oggi si scrivono libri su una nuova técnica o su una modifica 

di una mossa o di un effetto.Compaiono cosí de i bellissirru 

libri (da un punto di vista gráfico) il comenuto dei quali é 

solo il frutio di una ricerca puntigíiosa di tutte le variami di 

una mossa o di tutu gli effettí ottenibili con una técnica. 

Vista la frequenza con ¡a quale gli editor! ci propongono que- 

sti libn e visti i loro prezzi é da presumere che il mércalo sia 

vasto e appetibile. Dubito pero che queste tipo di libri sia ve¬ 

ramente u (i le, facendo eccezione per que i pochí Lettori real¬ 

mente imeressati a quella técnica, 

C?é poi il rischio di inflazionare iJ mércalo librarlo con queste 

opere interessanti da un punto di vista ípertecnico ma di scar- 

so rilievo pratico, distoglíendo i principianti o i piü giovani 

dallacquísto di altri libri fondamentali e formativi. 

Questi Ais ton potrebbero scrívere un buon artícelo su un‘im¬ 

pórtame rivísta magica intemazíonale al posto di un libro esa- 

speratamente dilátalo su un solo argomento,Forse lo fanno 

per vaníta o forse vi é una operazione editoriale bassaoiente 

commerciale. 

In ogni caso le conseguenze possono essere importan ti per 

coloro che iniziano o da poco hanno imziato ad imeressarsi di 

prestígi azione. L'ignoranza de he tecníche di base di "tutte" le 

branche de lia magia é quanto di peggio possa capí tare al prin¬ 

cipiante e ai suoi occasionali spettatori. 

Se i a prestigiazione fosse un nórmale hobby o lavoro sarebbe 

ovvio íniziare apprendendo i primi rudi mentí per poi affinare 

le conoscenze con il tempo .come accade in tutti gli hobby, le 

artiT ¡ mestieri e le professioni. 

Ma questo non accade nelia magia. Presunzione o anorma- 

lita? 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
AI NOSTRIAFFEZIONATI LETTORI 

DA PARTE DI TUTTA LA REDAZIONE 
DI QUI MAGIA 
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LE MONETE MISTERIOSE 
S. FUKAGAWA 

EFFETTO 
II prestigia tore produce due mezzi dolían daJT arma tura di 

metal lo di un borsellino. Le due monete viaggiano da una 

mano aJTaltra. Poi si tramutano ¡n due pennies inglesi e 

passano dalla lasca alia mano. Dopo qualche aiira 

trasformazione apparirá una grande m o neta ciñese. 

MATERIA LE 
Avete bisogno per questa routine di un mezzo dollaro* di un 

penny inglese, di una moneta rame/argento* di una grande 

moneta ciñese (5 crn. di diámetro), di urfarmatura metallica 

di un borsellino e di un tappeto da close-up (F ig A ), 

PREPAR AZIONE 
II mezzo dolí aro e la moneta ra me/argento (parte argento 

rivoita alie dita) seno tenute con l impalmaggío alie dita 

nella mano sinistra, 

II penny inglese é tenute impal mato, nella maniera elassica, 

nella mano destra. La grande moneta ciñese é nella tasca 

sinistra deila giacca. Larmatura del borsellino é messa su! 

tavolo (Fig.2). 

ESECUZIONE 
Prendete Varmatura con la mano destra e mettetela nella mano 

sinistra nella posizíone di produzíone da un comune 

borsellino. La mano destra apre r arma tura e ne escoro due 

mezzi dolían (Fig.3). 

Mettete la moneta rame/argento sul tavoío verso la destra 

memre il vero mezzo dollaro é messo a sinistra sul tappeto a 

una distanza di 20 cm. Aprite rarmaiura bene a piano e 

mettetela al centro tra i due pezzi (Fig.4). 

La mano destra prende il mezzo dollaro e fa un falso deposito 

nella mano sinistra. lo realtá, lo mettete al I' impalmagglo 

dalle dita nella mano destra. La maoo sinistra si chinde come 

se lenesse la moneta (Fig. 5). 

Prendete il pezzo rame/argenio tra il poüice e ír indice deila 

mano destra e chiudete leggermente questa mano a pugno. 

AJlontanate le due maní e rilase i ate la moneta rame/aigento 

cadete nel pugno desrro: suonerá con un rumore secco 

metallico contro ¿I mezzo dollaro che si trova nascosto (Fig 

ó). 

Aprite la mano sinistra e mostrate che é vuota, Deposítate la 

moneta rame/argetno con la mano destra, a destra dell1 

ar matura del borsellino mentre ía mano sinistra deposita il 

mezzo dollaro a sinistra (Fig.7). 

Prendete ii mezzo dollaro nella mano destra e fate un falso 

deposito nella mano sinistra. In realtá, lañe i a te il penny nella 

mano sinistra che si chiude súbito, e tenete il mezzo dollaro 

airimpalmaggio classico nella mano destra (Fig.8). 

H.D. ~ mezzo dollaro 
C/S ~ rom e/argento 
E P- - penny 
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Prendete ia moneta rame/argento con la mano destra (lato 

argento ví sibile) e lasciatelo cade re nel pugno sinistro che é 

leggermenle aperto (Fig. 9). 

Rigírate la mano sinistra, palmo in aria e apote!a, andando a 

col pire í‘arma tura grande apena, 

Sollevaie ía mano e mostrate i due pennies al posto des due 

mezzi dolían (Fig. 10), 

Metiere la moneta rame/argento a destra de!I'armatura e 11 

vero penny a sinistra, Ri prendere !’ armatura, ri chinde tela e 

mettetela su! tavolo tra i due pezzi (Fig, L L). 

Prendere il penny nel la mano destra e fate un falso deposito 

di puesto nel la mano simstra. 

In realtá la mano destra lo tira indtetro aHrimpalmaggio del le 

dita, la mano sinistra si chinde facendo sembrare di teñe re la 

moneta che voi fate suppon e metiere nel la tasca sinistra del la 

vostra giacca. Fate uscire la mano sinistra dalla tasca e 

mostrate che é vuota (Fig. 12). 

La mano destra prende, con i] poIHce e I’índice, ¡a moneta 

rame/argento e si chiude a pugno, 

Prendete farmatura con la mano sinistra e battete Ea moneta 

rame/argento. Fot lase i ate cade re il pezzo rame/argento su I 

penny nascosto neíla mano destra (Fig. 13). 

Rimettete l'armatura tennta nel la mano sinistra al centro del 

tappeto, Fate uscire dalla mano destra i due pennies, 11 pezzo 

rame/argento é posato a desira e f'altro pezzo é mes so a 

sinistra dell'armatura (Fig, 14) Prendete neíla mano destra il 

penny che si trova su! lato sinistro e mettetelo nel la mano 

sinistra che rich lúdete. Deposítate il penny nel la vos tra tasca 

sinistra. Dal momento in cu i la vos tra mano sinistra h nel la 

rasca, mettete segretamente la moneta ciñese alí'impalmaggio 

delle dita 

Trasferite la presa del mezzo dollaro nel la mano destra, 

dairimpalmaggio classico a que!lo delle dita (Fig.15). 

Prendete neila mano destra la moneta rame/argento tra 

f'indice lato rarne e il poli ice sulFaltro lato. Gírate Sa mano e 

so!lévatela in modo che le dita puntino verso l’ana, mostrate 

che la moneta é un penny, Poi prendete l'armatura nel la mano 

sinistra (Fig. 16), 

Servitevi dell'armatura per teñe re i 3 penny neüa mano destra 

la quale, pon libera la sua presa su di esso e ía Eascia cadere 

su! mezzo doüaro che é alj'mipatmaggío delle dita in quesia 

mano, Dolcemente aprite la mano e mostrate che, adesso. 

avete due niezzi dollari. Posateli suI tavolo. 

Di le "Ora, la sítuazione é la stessa delTmizioh Teneie 

l'armatura neüa posizione di produzione. Apritela e provate a 

me t tere í i mezzi dolían, ma queso u rieran no contro il pezzo 

ciñese (Fig. 18). 

,rCé qua Icosa la dentro" dite voí R i pósate i mezzi do flan su! 

tavolo. Poi prodúcete la moneta ciñese daü'armatura con 

laiuto della mano destra {Fig. 19). 

Gettate il pezzo ciñese su! tavolo. Richiudete l'armatura e 

pósatela sul tavolo, Mostrate !e due maní vuote (Fig.20). 

a cura di F R1CCARD/ 
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UNO SCAMBIO SEDUCENTE 

P. HARRIS 

PREMESSE 
Si tratta di un principio incito divenente che permette di 

se amblare un asso piegato i si una cana ordinaria durante una 

dimostrazíone di "21 

Questa rouüne, presentara da PAUL durante ¡a sua conferen- 

za, esce da i sentierí battutí per la sua original itá. 

Una mano di due carie che totalizza sedici si muta su i le dita 

di uno spettatore in un perfecto "Blackjack" cioé un fante e un 

asso totalizzando "2V\ Non ci sono grosse difficoltá tecoiche, 

pro vate! o e lo adotterete, 

SPÍEGAZIONE 
1) Sonde palesememe dal mazzo un fante, un sei e un asso. 

Pónete le tre caite come mostra la Fig. i. 

fi mazzo é messo da parte. Tenete le 3 caríe pareggíate, nella 

mano sioistra, faccia in basso nella posizione di distribuzione. 

Préndetele nei loro latí coni con la mano destra (mano al di 

sopra del le cañe).» i i políice sinistro "pela51 ia prima carta del 

mazzo me n tre le dita des tre portano via le due carie da souo 

come una sola. Mostrale la faccia di questa doppia cana come 

essere un asso (Fig. 2), poí ri pósate! a, faccia in basso, sulla 

carta rimasía nella mano sinistra. 

Questa levata doppia é un por ' azzardata11 ¡na moho efflca- 

ce<<», richiede giusto un pof di sangue freddo 

2) Spóstate la cana superiore dal mazzo (il 6) per prenderla 

nei suo lato superiore destro, tra ír indice deslio sopra e il pol¬ 

lice destro sotto. 

Le due al tre cañe sono pósate, faccia in basso, sul tavolo con 

la mano sinistra. 

3) Gírate la cana in modo che la sua faccia sia verso il tavolo, 

e che i suoi latí piü lunghi si ano paral leí i al vostro corpo. 

Lrangolo tenuto dai pollice e T indíce é dtvenuto adesso il lato 

interno destro del la cana (Fig. 3). 

4) La mano sinistra arriva sulla carta, palmo verso Tana e pie- 

gato nei senso longitudinal pressando i due angoli grandí 

Tuno contro Val tro con il pollice di un lato e le dita del la ¡tro, 

Lrangofo, Interno destro resta stretto tra il pollice e 1' índice 

destri durante questa plegatura. Resterácosi diretto verso voi, 

faccia in alto, e nascosto al pubblico dalle vostre dita destre e 

il resto dalla carta plegara {Fig. 4). 

5} Mantenete il poíIice destro contro quest'angolo rigirato, 

mentre le dita destre passano per di dietro per afferare la cana 

lato al pubblico (Fig. 5), Pressate j uno contro l'aitro políice e 

dita de lia mano destra per schiacciare la plegatura de lia cana, 

¡i pollice destro se ne awantaggia per plegare completamente 

Tángelo rigirato contro la cana. Le dita sinistre fi ni scono di 

schiacciare i! resto del la plegatura mentre il pollice destro 

schíaccia segrelamente Tángelo Index11 rigirato. 

6) Plega te di nuevo i o due la carta nei senso deila lunghezza, 

la parte superiore viene sulla parte inferiora, cioe la plegatura 

si fa verso Tavanti, lato al pubblico. In questa maniera, Tango- 

lo rigirato resta nella posizione dietro la caria plegara (Fig. 6), 

7) Préndete la cana cosí piegata tra il pollice e te dita delta 

mano sinistra, 

8) Mettete assieme con la mano destra le due cañe pósate fac¬ 

cia in basso sul tavolo. 

9) Tenete q ueste due caite poste a ventaglio, faccia verso di 

voL negli angoti inferior! destri tra i I pollice e T índice destri. 

La carta superiore é spostata verso sinistra, di un centímetro, 

circa. Piegate la faccia (asso, fante) verso di vol 

10} Mantenete la mano destra immobile, mentre le dita sini¬ 

stre mettono apéname n te la cana píegata con tro il dorso dalla 

coppia di cana. Sotto copertura di questa azione, fate se i vola¬ 

re T angolo superiore sinistro delTasso nella "tasca1' créala 

giusto sotto Tangolo segretamente rigirato. L’ angolo superio¬ 

re sinistro del fante viene allora a mettersi sulla parte destra 

del Tangolo r' índex11 piegato. Adutati dal pollice e dalle dita 

deila mano destra aggiustate leggermente le cañe, al fine che 

appaiono come un fante e un 6 posati su una carta píegata. 

Valutale il risukato e abbiate una simpático pensiero per me 

(Fig. 6,7,8,9). 

11} Gírate la mano sinistra, palmo verso Tana, per mostrare la 

situazione al pubblico. 

12} Gírate lentamente la cana faccia in basso e domandate ad 

uno spettatore di posare un dito sulla coppia fante/sei. 

Mantenete la presa deila cana píegata nella mano sinistra, 

L'angolo "índex" é ora sitúalo sotto la carta (Fig, 10). 

13} Trasferile la carta piegata nella mano destra metiendo le 

vostre dita sopra e facendo scivoiare il pollice destro tra ia 

cana e Tangolo piegato. Durante questo irasferimento, le dita 

e ti pollice destri dtscendono leggermente lungo 3a carta al 

fine di spiegare quest'angolo "índex" (Fig, lie 12}- 

14} La mano sinistra viene poí ad afferrare la cana piegata da 

sotto, ira ü políice nei Tangolo interno sinistro e Testremita 

del le vostre dita sinistre al Tangolo diametralmente opposto 

(Fig. 13). Lr indice destro viene a pressare verso il basso il cen¬ 

tro deila cana píegata. Quesfazione t fatta moho apertamente 

come un gesto mágico, lí suo molo veri tí ero é, infatti, di ca- 

muffare la plegatura segreta del Tangolo deila carta (Fig. 14), 

15) Pósate la cana piegata sul tavolo e dirígete T attenzione 

del vostro spettatore sulla coppia che egli crede essere una 

mano cattiva e di cu i il totale é 16(10 + 6). 

Dopo un momento d'eskazione lo spettatore inceno scoptirá 

un perfecto "Blackjack (asso píü fanre fa 21). Poí lasciatelo 

scoprire un po' piü tardi il 6 piegato in quattro sulla cavóla 

come f inale...., dallo "scambio sedúceme" . 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

T. BINARELLI - F. RICCARDI - G P. ZELLl 

Credevo, con fe recen sien i di ben 5 opere i tal i ane* $i fa per 

dire, riportate nei numero 6/92 di QUI MAGIA, che 3‘editoria 

"pirata" avesse dato fondo al Ja su a potenziajitá, purtroppo 

cos¡ non é? e sono quindi arrivate, su! nostro tavoío altn due 

volumi di cuí ecco i titoli: 

Manuale del prestigiatore dilettante* 
£ditore:R£PRÍNT s,a.s> -Palermo 

193 pagine, in brossura - Líe. 18.000, 

Í1 vero manuale del prestigiatore 
Editore: EDIZIONI POLARIS - senza indirizzo, comcrique 

stampato a Torino, 

358 pagine, in brossura - Lit,32.000. 

Anche questi, naturalmente sono copie, per di piu mal cradot- 

te, de! solito "JL DI A VOLO COLOR DI ROSA" e di alto si- 

milari tesú italiani e francesi de i secoh scorsi, fácilmente 

pubblicabili, da "sedicenti editori” privi di scrupoli, che non 

pagando nessun di ritió di auto re, non ¡sed vendo il libro alia 

SXA.E,, rappresentano un'ulteriora símbolo del la i minora lita 

di questo nostro paese, che non é solo di "sami, poeti,naviga- 

torie. .. prestigíatori," ma sopratutio di "TAWGENTOMANr 

che si fanno regol armen te prendere con le maní nei sacco per 

ché, anche come trufíatori, sono dei mediocri; visto che la no- 

stra cultura "rnagica e non'1 si basa solo sulla copia di manual i 

di akre epoche, 

Ed anche sul termine "MANIJALE1’, dopo che t aserto un 

mío volume con tale tírelo (ÍL MANDALE DEL PRESTI- 

GIATORE - Ed. Sonzogno - 1992) ci sarebbe da sottolineare 

come la vogJia di confondere ed artefare spinga questi pseu- 

do-edtiors a s fruí tare, i Ilegal mente, qualsiasi occasione. 

Ma questi fatti che sarebbero di scarso rilievo se legati solo a 

m orne mi persona I i, assumono invece un as pe no di piü ampia 

imponanza quando i n vece in ves tono tutta la nostra categoría, 

e per i seguenti motivi: 

a) Propongono una immagine veetbia, artificiosa e scompar- 

sa di questa forma artística, 

b) Non informa no sulla esístenza di associazioni che curarte 

il settore, ín nessuno di questi volumi sono indicati mdirizzí 

di circoli o abro, 

c) Ghettizzano, cultural mente, i nuovi appassíonatí che cerca¬ 

no, aura verso di loro di avvicinarsi alia prestí giazione, dando 

un immagine approssimativa e falsa di quello che de ve in 

realtá essere, ehí, a qualunque tito!o, voglia interessarsi di 

questo argomento, riducertdone e non esaltandone le intriose- 

che necessarie qualitá, contribuendo alia nascita di pseudo ar- 

tisú, capaci solo di procurare deJie iüusiom a se stessi. 

E se queste mié parole vi appaiono troppo dure, ecco vi uno 

stra Icio dalla prt fazíone di uno dei due volumi citati che é 

emblemático di quanto sosteníame: 

// prestigiatore, come dilettanie, deve tener presente che deve 

prese atar si a un pubblico il quale continué rá a lene re d!oc- 

chto il piü píceo lo dei suoi moví mentí (con buona pace de lia 

mísdirection, n.d.ry), De ve mnanzt futro ave re una grande reo 

pidita nelle dita e una estreñía souigliezza d'inge gao (a scon- 

figgere questo teorema, vi bastera frequemare una riunione di 

qualunque circolo, n.d.r.) Gioco di maní; il sito neme lo indi¬ 

ca; significa leggerezza, agilita, tllusione etc.... 

in alca ni casi, e sop rala tío quando non si possiedono queste 

qualitá, non si deve desiste re (pessímo consiglío, sarebbe op- 

portuno 1 opposto, n,d.r.) da i dedicar si a tali especíeme, poi 

ché basta provvedersi di ismimenti nei quali si trova giá il 

prestigio realizzato (sembra la pubblicitá di una qualunque 

riunione dótala di fiera mágica, n.d.r,) Cid é conosciuto salto 

d no me di agilita a doppió fondo e pao comparar si alia suo- 

núta deldorganet lo falta girando il manubrio " 

Potché no i che facciamo, con grande fadea questa ri vista, e da 

mol ti piu anuí cerchiamo di d i f fondero ! a cultura i n questo set¬ 

tore, non des i de ñamo avere, nelle nos t re fila dei fpresfigiatori 

sonatori di organetto", ma dei tlmu$ici$ii,\ invitiamo tutti i 

presídentí di associazioni rnagíche, ¡ntemazionaJi, nazsonali, 

regional i, cittadine e condominiali a trasformarsi in }tNOVEL- 
IJ SAVONAROLA", dando fuoco e stigmatízzando questo 

genere di letteratura, indírizzando invece i propn adepti, veo 

chi e nuovi, verso quelle pubblicazioni capaci di creare una 

generazioni di illusionisti capad di proiettare questa formula 

di spettacolo verso i! futuro e non verso iJ passato. 

E' per questo che süamo preparando una sorta di BIBLIO¬ 

GRAFIA ITALIANA DELL A PREST1C1AZIONE MODER¬ 

NA ED OTILE, probabilmeme non completa, rna che sía in¬ 

dicativa per i nuovi adepti a salvaguardia degli "incaufi 

acquistV* a tutela de!la loro cultura e formazione e di queda 

della immagine del la prestí giazione, 

THE LIFE AND TIMES OF A LEGEND 
ANNEMANN 
Compílate e cerumen tato da MAX ABRAMS 

Edito da L & L PUBLLSHING, 

Un volume mono mentíale 620 pagine tul te dedicare alia vita 

ed alie creazioni di uno dei piü grandi nomí della magia di 

questo secóle TITEO ANNEMANN, pur neila sua breve vita, 

nasce a New York neJ 1907 e vi mucre suicida, per cause a 

Luttoggi misteriose, nei 1942, é stato uno dei piü grandi crea- 

tivi nei settore della magia e del mentalísmo; bastí pensare 

che nei 1938 venne eletto come uno delle 10 CARD STARS 

mondiah. Le sue pubblicazioni su vane ri viste magiche oltre 

che su quede da íui fondate ed edite THE IINX e THE SÍGN 

OF EXGEPTIONAL MAGfC (ormai írttrovabiíi e testi da 

coliezíonisti) hanno sicuraniente rivoluzíonato un ceno modo 

di in rende re ed eseguíre la presttgiazione. Autore inoltre di 

numerosi libri, tra i quali rícordíamo: THE BOOK 

WÍTHOUT A ÑAME (1931 ),l01 METHODS OF FORCÍNG 
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(1932), 202 METHODS OF FORCING (1933), Se $H -H - H 

JTS A SECRET(1934), con ¡í nome di DRUMMONIX nel 

1933 CLÍMAX CARD ROUTÍNE. ínoltre una gran pane 

della sua produzíone di nuovi effetti fu raccoka, nel 1944, nel 

volume PRATICAL MENTAL BFFECTS, lueií: íibri che, a 

tutt’oggi, man tengo no la loro frese hezza ed artualitá e rappre- 

sentano dei volumi essenziali per chi di questi argomenti si 

occupa. Questo volume di MAX ABRAMS, che gia in passa- 

to scrisse la biografía di ANN6MANN, é ía storia completa 

di uno dei piu influenti scrittori e creafívi di tutti i tempi, e 

comprende turto il pubbbcato ed anche mol re cose non pub~ 

b! i cate di questo autore raccolte nel loro ordine cronológico, 

Olrre rorro i dettaglíatissimi commeníi del redattore van no a 

chi adre i pan icol ari esecutivi di centinara dt effetti. Vi sono 

¡no!rre moltissime foro di ANNBMANN, tra cus spicca la se- 

quenza completa della sua personaje e straordinaria rourine 

"BULLET CATCH'\ - la pallotiola fermaia con i dentr, la ri~ 

produ2Íone della corrispondenza con molti dei grandí dell'e- 

poca e del suo materiale publicitario. Un opera completa che 

esamina non solo la creativita di questo grande personaggío, 

ma anche la sua vita ed il suo ambiente cosí da poíer penetra- 

re meglio mella sua psicología. Un libro indíspensabilé a 

ch ronque si interessi di prestigíazione, indi pendente mente dal 

settore specifico; indícalo per tutti coloro che vogüono entra¬ 

re in questo mondo, capí rio srudiarlo ed essere prestigiaiorL 

non solo su! proprio bigJietto da visita. 

THE CARD MAGiC of JACK CARPENTER 
Scritto da STEPHEN HOBBS 

Edito da HERMETIC PRESS, 

163 pagine, ampianieme e chiaramente iüustrato. 

Un libro con le sresse caraueristiche di PASTERBOARD 

PRESE NT ATIO NS di TERRY LAGEROULD, deüo stesso 

editore e da noí recentememe recensito su quesre pagine; un 

volume dt un nome nuovo neha vasta ediloria americana, non 

di un Autore di professione, ve ne sono molri in America, ma 

quello di un professíonista del cióse up, 

E quindi noo grandi novio cartomagiche di effetti e tecniehe, 

ma eífetü e tecnicho modeme riviste ed adattafe dalla espe^ 

henza pratica del lavoro di un professíonista del settore. Un 

libro che pud essere urde a! professíonista che trovera de!le 

roufines giá costruite e di sicura effícacia sul pubblico, alí’ap- 

passi onato per capí re come si passa dalla teoría alia pratica 

dei lavoro di tutti i giomL Non e sicuramente un libro per 

prinupianti* ma sicuramente il coito appassionato trovera 

"pane per i propri den ti". Bastí pensare che per la esecuzione 

di una de lie routines che ci sono maggiormente piaciure, una 

dimostrazione di poker e non solo, dal titolo E1GHT KINGS 

é necessaiio saper eseguiré i) servízio dt vantaggio Un terza", 

"in seconda" e dal fondo, 

TCP SECRET STUFF 
The cióse tip magic of MichaeJ Powers 
Aurore: M1CHAEL POWERS 

Edito da: PM PRODUCE O N 

172 pagine, aropiarneme e chiaramente íliustrate. 

Sicuramente a "piu ampio spettro d'azíone" questo secondo 

libro di MICHAEL POWERS, il primo dei 1983 era POWER- 

FUL MAGIC, nel senso che jl materiale conten uto va dal 

gioco automático a quello necessario di grande preparazione 

técnica, per cui il lettore appassionato di cióse up puó trovare, 

sicuramente, le routines piu adatte al proprio gusto ed alia pro- 

pria effettiva capacitá esecutiva.Alcunu effetti prevedono huso 

di cañe e/o monete trueca te, comunque tradizionali e fácil¬ 

mente reperibili su! mercato mágico, per i piu pigri, possono 

essere acquístati í set completi dallo stesso AUTORE. 

Un libro da consígliare per la fantasía creativa, la novitd deglí 

effetti e la relativa facilita di esecuzioneTra J'altro, per me- 

gjio descrivere POWERS, bastera ricordare che é 

fAutore/Inventore di HOLEY TERROR íí e di THE PM 

PRINC1PLE, che sono due straordinari effetti di cartomagia e 

mentalismo che non dovrebbero mancare nel repertorio di chi 

di queste cose si interessa. 

SECRET WRJT1NG 
Finn Jon's New Nail-Writer 
Autore FÍNN JON 

Editore: PROUST ACADEMY OF MAGIC 

24 pagine, 48 ilíustrazioni, 

Piu che un vero e proprio libro questo é íl manualetto di istru- 

zioni che accompagna íl ’new naí3 wríterf' ma che vaJe la 

pena di essere recensito per i seguenti motivi: A) il volume é 

tutto impóstate sul le ilíustrazioni, con brevissime didascaíie 

in inglese, nm che consentono la totale comprensíbilitá, anche 

a chi non conosce affano questa fingua, e spiega in dettaglio 

técnica e uso di questo indispensabile accessorio per chi si 

occupa di menralismo. B) í accessorio proposto é una variante 

est rema mente pratica e consen te la scrittura, non piu a matita, 

come nel la versione classica, ma sia in tratto sottsEe di penna 

biroC sia, per la versione da scena, ín tratto piu spesso da 

1 pennarelEo'. Un oggetto ed una pubblicazíone destinad quin¬ 

di agli interessati al mentalismo che vogllano metiere nel la 

loro dotazlone técnica un niezzo pratíco nel la sua versione 

piu moderna ed utile 

Per coloro che ne volessero supere di piu, su questo accesso- 

rio, il rifen memo non pud che essere la bibbia del mentalismo 

e cioé:" 13 STEPS TO MENTAUSM*1 di TONY CORINDA, 

L’ECO DEL PREST1G1 ATORE 
Notiziario Bímestrale del CLUB MAGICO 

BARTOLOMEO BOSCO di TORÍNO. 

Edito dallo stesso circo!o a cura di 

SILVESTRO RIZZO e SERGIO ACCETTL 

Nato nd 1991, quale foglio notizie mensíle, questo periódico 

italiano, di venta da questo primo numero del 1993 ’quasi una 

ri vista", come lo defin isce lo stesso SILVESTRO RÍ2ZO, che 

ne ñrma I‘artícelo di fondo. Si presenta uifatti in una formula 

tipográfica piu elegante, con ben 24 pagine, copertina com¬ 

presa, nel formato di cm 21 x 15; per quanto nguarda i conte- 

ñutí, oltre ad ampie norizie suíie molteplíci attivita del circo* 

lo, e quindi di massimo interesse per gli assodafi; r i porta 
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UN LIBRO E' MEGLIO 

cronache del le pm importan ti manifestación i nazionaJi, árti¬ 

co) i di costume e descrizione di effettí magicL Sono anche di- 

sponibili delie pagine pubblícitarie, gli interessati possono ri¬ 

val gersi alia segretena del círcolo c/o RAFFAELE 

FRAGASSO - Via Toseanjni, 210155 TORINO. 

CARD FINESSE II 
Notes On The Work 
Autore: JON RACHERBAUMER 

Editore: L & L PUBUSHING 

278 pagine, ampiamente ¡Ilústralo fotográficamente. 

Ancora una opera monumentale dei piü acclamatí autori di 

cartomagia, un voiume interessante conie ií primo del la stessa 

serie (CARD FINESSE I). Dove rAurore con la capacitó che 

gli é propria, supportata da una, veramente eccezionale serie 

fotográfica, i Ilustra, per quasi dne terzl del libro tutta una 

serie di nuove tecniche e di vecchie tecniche [innovare, con- 

sentando al íettore/studioso di comprenderle agevolmente e di 

poterle fare proprie. Per gli amanti dei numeri le tecniche de- 

scritte sono ben 51 e rap presen taño delie "armi" eccezionalt 

per i! profondo cuJtore di cartomagia; e gli effettí 18, tamo 

per Cítame uno il "RASHOMON'S CARDS TO WALLET" 

che non rnancherá di entusiasmare gli appassionati di questo 

effetto (che puó essere eseguito anche con il PLAYMAGIC 

SUPER WALLET n,d.r.). Tra le tecniche invece solo le due 

che aprono il libro la ZIP POP CHANGE e la FLAT DOU- 

BLE ERDNASE CHANGE sono giá straord inane, roa andate 

avanti e ne ved rete deíle belle, In conclusíone anche questo 

un votóme che, ínsieme agli altri, andrü ad arricchire la cultu¬ 

ra e la libren a del Y esperto cardician. 

IL LIBRO DELLE MAGIE 
Autore: C. EVANS e I. KEABLE ELLIOT 

Edizioni Usborne; 1.991,64 pagine, £ i 5.000 

Efc raro, ne Hedí tona rnagica divulgad va, trovare un libro for¬ 

mad vo e interessante come questo. 

Accanto alie squallide copiature di vecchí libri (vecchi, non 

antichi), nelle quaü sembra essersi specialízzato Feditore DE 

VECCHI, questo libro (seruto da due autori inglesi e stampa- 

to in Belgio) spícca per la competenza con la quale sono trat- 

tatí i vari argomen? i. 

MaJgrado la veste tipográfica e le illustrazioni a fumetti 

molto acárrate che fanno sembrare quest'opera apparente¬ 

men te des ti nata a lettori adolescente vi si possono trovare dei 

principi fondamentaíí del la prestigiazione spiegati molto 

bene. Alcuni capítol i (material e sceníco, attore e prestigiato- 

re, misdirecLion, numeri muti e parlad, costumi, assistenti, 

volontari e comparí, la costruzione di un numero etc.) sono 

esposti in modo molto sintético ma efficace. 

In chiusura vi é una breve rassegna bibliográfica e gli indiriz- 

zi delie case magiche, associazioni e riviste italiane. 

Un prezioso e saggío vademécum per tutti e soprattutto per 

chi voglia iniziare o migliorare le proprie conoscenze nel 

campo del la magia. 

A SCUOLA DI MAGIA 
Autore: ALEXANDER - Ed PaoJine 

1992, 153 pagine, 300 foto - £. 18.000 

Un elegantísimo libro, questo di Alexander, che raccoglie ed 

iüustra una serie di gíuochi di facüe esecuzione e di col laúda¬ 

lo effetto. E' un libro dedícalo a chi si accosta per la prima 

volta alia prestigiazione ed il molo ne sottolinea 1'intento pe¬ 

dagógico. 

L'esposizione e la spiegazíone di ogni trueco é chíara, grazie 

anche alíe numerosissims fotografié a colorí che íilustrarlo i 

vari passaggL 

Scrivere un libro divulgativo non é sempre sempliee ma Fa- 

mico Ello sembra esserci riuscito perfettamente. La veste ti¬ 

pográfica, ¡f tipo di giuochi descrito e il prezzo molto conte- 

ñuto sono il segreto dei successo che questo libro avrá presso 

i neoñti deüa prestigiazione. 

MAGIA E PRESTEDIGITAZIONE 
di Anonirno edito da "I DIOSCURI" 

Vía Dame, 2/176 - 6121 GENOVA 

Circa una armo fa e piü esattamente nel setiembre 1989 e 

stata pubbítcata in língua italiana la 2o edizione di questo vo- 

furne edito per la prima volta nel 1920. Non si conosce il 

neme deíFAutore oe risulta agevole individuarlo. II %'ocabolo 

prestídigitazione é ancora oggi úsate in francesa ma le carie e 

le monete ripoitate nei dísegni sono della Spagna. La lingua 

italiana é di que! Fe poca e quindi potrebbe trattarsi di un al- 

trettamo anónimo traduttore. 

Ma parí i amo del contenuto: 362 pagine con 70 disegni espli- 

cativi, $ei i capítol] e una premessa che specifíca gli accessori 

necessari per .esercítare la prestidígitazione, 

L ultimo di questi capítol! costkuisce argomento alquamo ine¬ 

dito ai giomí nostri per un libro di magia: "La Magia e 

FAmoreM nel quale vengono suggerití, ín 45 pagine, gli accor- 

gi mentí da espletare per farsi amare o dimenticare. CÍ6 serve 

per terminare ía leuura con il so iriso su lie labbra, II libro sí 

rifa, ovviamente, agli esperimemi, giuochi e prestigiatori di 

quel tempo, dando anche la dimostrazione della buena prepa- 

razione cultúrale delFAutore, stupísce perché ri porta effettí ri- 

proponíbili ancora oggi anche se per alcuni, ovviamente, sono 

a dispos i zione accorgi mentí tecnici piü avanza?] 

Gome sempre, poiehé la leuura d'un libro - secondo ti mió pa- 

rere - consente sempre ed a chiunque Faggiunta di una pie- 

truzza al proprie mosaico cultúrale, consigtio Facquísto del- 

I'opera (veramente esiguo il costo di L. 15.000) defiriéndolo 

interessante e gradevole. 

Termmeró la recensione inviando un elogio all'anonimo 

Autore de) libro scrino in un periodo molto difficile in cuí 

forse Fanón]mato ne potrebbe essere la índispensabife conse- 

guenza. Un plauso, i no! Ere, desidero rivolgerio aJFEditore, sía 

per aver ri proposto un libro su II1 Arte Magica che per averio 

ri prodono cosí come pubblícato nel 1920, 

Chiuderó, ínfine, atando la massima con la quale FAutore 

termina aicuni suggerimenti relativi alia presen tazione degii 

effetti da parte del prestigiatore: "In tal modo Farrista atierra 

di sorprenderé invece,., di essere sorpresa!" 
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CARTOMAGIA 

r 

IDEA IN S CATO LA 
J. RACHERBAUMER 

PREMESSA 
£cco una rouline sempiice che, páticamente, non compona 

alcuna manipolazione ma che fara un grosso effetto sul pub 

blícOe Cosa demandare di pin...che non di leggere cuanto ti¬ 

po nal o di seguito? 

EFFETTO 
Uno spettatore sceglie liberamente una cana alzando íl 

mazzo, Egíi si ricorda delta carta superiore, poi la rí mette nel 

mezzo di questo mazzetto. Queste operazioni sono effeiiuate 

alie spade o sotto il lavólo. 

infine il mazzetto & messo nelL astuccio che il mago mette di 

fronte. Egln poi, indovina la carta sceka, e, per concludere, 

gli demanda di rigírare tutto cid che t neirastuccio. Lo spet¬ 

tatore fa uscire le carie dal V astuccio e scorge che solo ta sua 

carta b face i a in alto ira le carie del mazzetto. 

PRESENTAZIONE 
1 ) Rigírate segretamente 3a carta interiore del mazzo . 

Ricordatevi di quesia carta: supponiamo che si traüi del dieci 

di quadri Mescolate il mazzo e fate qualche a Izala senza 

cambiare ií posto del dieci di quadri. 

2} Domancíate ad uno spettatore di alzare U mazzo a caso, la 

carta alzara é la carta scelta. “Alzate dove volete”. 

DomandaiegU di metiere Je caríe alzate sul tavolo, 

M ostrategli La carta superiore del mazzetto (senza ov vi amante 

mostrarglí la prima) e díte: “Era possi bi le che io sapessi 

prima che voi stavate per alzare quesea carta?”. 

3) Continúate: “Mí piacerebbe che voi, teníate queste car te 

dietro Je spalle.Benel Unite il ge;sto alie parole metiendo 

la vostra mano sinistra, tenendo il mazzetto, dietro le vostre 

spalle, Dietro questo schermo, rigírate rápidamente iJ mazzet- 

to completamente, poi, riunite la mano sinistra davanti a 

voi .Le carte sono tutee in alto ad eccezione del la carta supe 

riere (dieci di quadri), Tutto, dunque, sembra nórmale. 

4) Date queste carte alio spettatore che le mette a sua volta 

dietro le spalle. Le istruzioni che seguono sono importanti 

Guárdate lo spettatore (come se avesie dimenticato qua Icosa) 

e dite: “OhL.stavo per dimenticare, non avete visto ia carta di 

sopra, tíon t vero? Prendete la cana superiore, queJla sulla 

quale a vete alzato, nel la vostra mano destra e guárdatela. 

Lase late il resto delle cañe dietro le vostre spalle”. Verifícate 

che lo spettatore abbia compreso, 

5) Da quando ne ha preso conoscenza, domandategli di rimet- 

tería dietro le spalle e, dite: “Adesso potete metterla nel 

mezzo del mazzo” Porgetegli I 'astuccio e aggiungete: “Con 

la vostra mano libera, prendete questo astuccio e metiere!o 

dietro le vostre spalle. Lasciate le carte fuori di vista, non vo- 

glio vedere cosa ci sia! Mettete il vostro mazzo neir astuccio 

e chiudete la paita”, 

ó ) Recupérate Lastuccio cosí chiuso e ritapitoíate I'effetto. 

Díte: “Le carte sono ora in un luogo sicuro. Infatti é la prima 

volta che tengo le carie. A vete scelto una carta l iberamente e 

I1 avete rumessa in mezzo al vostro mazzo. Infine avete messo 

il tutto nel 1 'astuccio. Cosa di piu cuesto?” 

7) Sollevate I1 astuccio e díte: “Ogní astuccio di carte possíede 

un rriinuscolo trueco al centro...” Mettete P astuccio con tro il 

vostro occhio destro pretendendo di guardare Vastuccio: “Cid 

che mi permette di vedere fácilmente la carta sceltaT 

Nomínate la cana scelta (dieci di quadri), cío che sorprenderá 

il vostro pubbiico, 

S) GH speltacori penseranno che vi beffate di loro. 

Aggiungete: “Ció non é tutto, Sto per tentare V impossíbíle, 

far capovotgere la vostra cana nel mezzo delle altre menEre le 

carte non iasceranno Vastuccio”. 

9) Date rastuccio alio spettatore che lo prende e lo scoote. 

Poi fate uscire le carie, le fate vedere per constatare che il 

dieci di quadri é rovesciato. A questo punto, tutto é chiaro. 

Non c’é carta supplementare rovesciata . 

PRECISAZIONE 

Questa routíne fu pubbücata, alJ’origine, nella ri vista 

“Hierophant” 7; crédito deve essere dato a HIDEO KATO 

per Putilizzazione del lo astuccio. MARLO ha pubblicato la 

sua versione in “Sticks & Sienes” 4 sotto il neme di “I need 

a magic wand”L 

QUI MAGIA ORGANIZZA, PERIODICAMENTE, I TOUR DEI 
GRANDI NOMI DELLA MAGIA INTERNAZIONALE DEL 
MOMENTO — RICHIEDETE ALLA REDAZIONE IL 
PROSSIMO " CALENDARIO" 
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MICROMAGIA 

UN "CRAC" CONVINCENTE 
J. RACHERBAUMER 

PREMESSE 
L'elastíco mtio e risanato fa pane del programma dei prestí- 

giatori manipolatori di elastíci, HARRY LORAYNE pub- 

bJicó ne¡ 1971 su Reporta tions Makers "Snap plus" un effetio 

piü completo di quelio desenlio con "Snap" scriuo dallo stes- 

so aurore e pubbl icato qualcbe aunó prima (1969) su i libro 

XEXI edito da BILL M ADSEN e AL FORO ION E. 

Tima vía LORAYNE spiega che i! concertó origínale era stato 

invéntalo da WALT RÜLLINS e preséntalo da questo nel le 

sue conferenze 

MARTIN GARDNER inoltre spiega la niossa di base nella 

sua serie pubbl icata su HUGARDS S Magic Monthly 

(1951—58). 

Nella sua eccellente 'Encyclopedia oí Impromptu Magic" 

(1978) egji pubblícó "Broken and restored band" presentán¬ 

dolo come un vecchio trueco venuto dal]' India a mezzo di 

KUDA BUX e la cu i preparazíone t uguale a queüa di LO¬ 

RA YNE". Accredito, quindi, per onestá i'idea base a BUX, 

ROLLENS e LORAYNE, il resto é una mía modesta parteci- 

pazione 

PRESENTAZIONE ed ESECUZIONE 
Co mine i a te tenendo í elástico ira il poli ice e l’índice destrt, le 

aítre dita sono ripiegate (Foto 1), Afferraie ad uncino i) centro 

dei due fili con il mignolo sinistro (Foto 2). Nótale che il pol- 

Iice si rípiega leggermente per evitare la "fuga'' de I [ elástico. 

Tírate i due fili verso sinistra, poi awicinate j'indice e il polli- 

ce clestri al fine di pressarli íuno contro i a l tro (Foto 3). Non 

muovete i i mignolo sinistro. Per creare la figura del la foto 4, 

gírate í! dorso de Ha mano destra verso il pubblico. E' una píc¬ 

eo! a rotazione. Durante questa manovra 1"'anello" (di elásti¬ 

co) set vola su IT índice destro che ripiega leggermente la sua 

falangetta per mantenere l'elastíco a posto (Foto 4). 

Introdúcete il medio e Panul are destri nello spazio do ve si 

trova Fmdke. Tírate su l'elastíco poiche questo spazio é stret- 

to, e introdúcete prima F Índice poi l'anulare (Foto 5). 

Senza esitazione, introdúcete il medio e l'anulare sinistri nello 

spazio creato dalle dita destre, e tírale verso sinístra (Foto 6). 

Allungate i i mignolo sinistro (Foto 7). Fate aüenzione alia 

manovra seguente, 11 filo inferióte (quelio che C sul mignolo 

sinístra) scivola sul polpastrello del mignolo, Aiutatevi con il 

mignolo destro, per far passare questo filo sopra il mignolo 

sinistro. Arriverete alia posizíone de) la Foto 8. Le las tico é 

qui raddoppiato grazíe ai due fili che sí interpenetrano. Un 

ríaneílolf é ugual mente nel mignolo sinistro. Sludíate bene la 

Foto 8. L'elastíco é chiuso, pronto per la spezzatura. 

Sollevate le dita delle due maní eccetto gli anulan destro e si¬ 

nistro che tirano [elástico (Foto 9), 11 pubblico vede un elasti 

co "semplice** mentre e doppio. Lañe!lo supplemenrare, (se- 

greto) irnorno at mignolo sinistro, é fuon dalla vísta. 

Tírate due o tre volte FeIasneo. Una preparazione che sombra 

impossibíle. Potete ugualmente torceré i filí. La foto JO vi 

espone la posizíone del piccolo "andío13 nascosto irnorno ai- 

Fultima articolazione del mignolo sinistro. 

Dopo questi píccoii "esercizí" preiínunan, remtroducete neL 

l'anello le dita del Je due maní (Foto 11). Dite: "Sapete che glí 

elastíci sono pánico lamente ben fatti e han no un'eJas licita 

notevole'7 Nótate che solo Vindice, il medio e l'anulare sono 

nel grande anello di sinistra. Tírate l'elástico ancora due, tre 

volte come per tastare i suoi I i mi ti. Per simulare la spezzatu¬ 

ra, lasciate se mpl ¿cemente se i volare il piccolo anello segreto 

fuori del mignolo sinistro tirando suí fili raddoppiau destri 

con la mano destra (Foto 12). Gírate ugual mente leggermente 

il pugno destro in dentro come mostra la Foto 13. Da quando, 

i! piccolo anello ha laselato il mignolo sinistro, il filo doppio 

inferiere sparisce sbattendo contro Ja mano destra. Nótate 

nella Foio 13, che ¡ andJo destro che sta per sottrarsi daJ mi- 

gnoío sinistro & traitenuto da) mignolo destro ripiegato. 11 

resto delíelastico é te ñuto tra il poli íce e I' índice delle due 

maní. Si direbbe di vedere un solo filo, il rumore del la spez- 

zamra sí produce quando il piccolo anello segreto si libera dal 

dito. La veduta, in questo momento, di un solo filo e l'íIlusio¬ 

ne auditiva rendono questa rottura moho convincente, Dopo 

aver spezzato l'elastíco, díte: "Ho quesf elástico da seí mes i, 

un giomo, 5 mjnutL,.", Nel momento che si rompe guárdate 

il vostro orologio e aggiúngete ’’e irentadue secondí". 

Fermate il pugno desiro e gíratelo, palmo in basso, come sulla 

Foto 14. Tírate l'elastíco con íí poli ice e Fíndice sinistri. Di te: 

"Ma quest'elastico ha delle propriefá magíche!". 

Lasciate andaré Ja presa del la mano sinistra e lasciate filare 

l'elastíco nel pugno destro: Foto 15. Sparirá súbito nel pugno. 

Tuna vi a, al fíne di evitare sospeüi di uno scambío ri gírate 

moho velocemente la mano destra palmo in alto e apoce le 

dita per mostrare l'elastíco: Foto 16. II pubblico vedrá, in que¬ 

sto momento, un elástico attorcighaio e non potra di re se é 

rotto o restaúralo. Gettatelo su! tavolo e lasciate che il pubbli¬ 

co esamini le vostre due mam, poi lasciate che uno spettatore 

prenda I elástico e constar i ta sua RESTA UR AZI ONE, 

a cura di F. R1CCARDI 

1 
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IL NUOVO CONCORSO 
J 

LA BANCONOTA NELLA 
PENNA 

L. VOLPE 

alia carica di una penna upo "Corvina" (íig. 2), avvitate i afine 

il tappo. 

Successivamente scrivetevi suJFavambraccio, con un pen nel- 

lino i mimo neJ sueco di iimone, i a parola "PENNA". 

Metiere vi la penna e l'accendino nella rasca smistra ed impaJ- 

mate tra dita e palmo, nella mano destra, il pezzettino di ban- 

conota con il numero di sene. 

PRBMESSA 

Oltre ai gioco del la banconota nella penna, ho pensare di ab 

binare un eífetto che da molti anni non é piu usato da i prestí 

giatori cioe que lio delie "cenen parlan ti". La routine che sto 

per presentarvi é otrima sia in sala che in televisione e spero 

che possa entrare a far pane delía vos Era se alen a. 

EFFETTG 

IJ prestigiarore, da una persona del pubblíco, si fa prestare 

una IODO are, aJla quale strappa il pezzettino con su scritto il 

numero di serie, Dá puesto alio spettatore dícendoglí di leg- 

gere per intero il numero di serie e successivamente di firmar¬ 

lo, in modo che possa rimanere sempre in vista e sotto i i suo 

control lo. 

II prestí gi atore commcía a sp segare de He strane facolta che ha 

la cenere del le ÍOOQ lire, dicendo questo spiega la banconota 

e con l'accendino gli dar súbito fuoco, rnentre la 1000 líre si 

brucia, il prestigiatore dice di a ver letto, in alcum libri di s to¬ 

na deíla Magia, che molti secoli fa le ceneri parlassero, di ¬ 

cendo questo prende la cenere, la strofina su I suo avambrac- 

cio facendo apparire la parola "PENNA11. a questo punto dice 

che questa parola sta a indicare Ja penna che ha usato prima 

10 spettatore e che gli é rimasta per tu tío il tempo in mano. 

11 coperchio superiore del la penna viene aperro ed al H memo 

viene tro v ata, arroíolata interno alia carica del Tiñe hiostro, la 

banconota intacta, alia quale manca un pezzettino ed é proprio 

que ¡lo strappato all'inizio del gioco t confronta ti i due numen 

di serie, corrispondono esattamente. 

PREPAR AZI ONE 

Prendere una 1000 Tire e sirappate il pezzettino con il numero 

di serie (fig. 1). Arrotolaie la banconota ed lósentela intomo 

ESECUZIONE 

Fatevi prestare una banconota da 1000 ¡iré e strappate con ¡I 

poli ice e l'indice del la mano destra (rnentre le ákre dita trat- 

tengono Talero pezzettino strappato d al I al tra banconota) Fan¬ 

go! ino destro (fig, !) della banconota. 

A questo punto, aiutandovi con la copertura della 1000 lire, 

portare Fango lino ora strappato (poli ice ed indice della mano 

destra) cieno la banconota, pinzandolo con il poli ice della 

mano sinístra e ne)lo stesso tempo, m os tra te ora, il pezzettino 

di banconota che a ve vate prima impalmaro, (face questo men- 

tre parlare e gesücolate, se farro nei giusti lenipi sembrerá che 

ave te preso il pezzettino tagliato e lávete mos trato). Date 

questo alio .spettatore e ditegli di leggere il numero di serte. 

Me ture avviene tuüo questo, sfilate ora con la mano destra la 

¡000 i i re dalla mano sinistra e traite nete con j| poli icé della 

mano smistra il pezzettino di banconota tagliato prima; anda¬ 

ré poi con la mano nella tasca smistra e prendere la penna (nel 

frattempo la mano sinístra ha lase i ato il pezzettino in tasca) 

date questa alio spettatore, dicendogll di slglare il pezzettino 

m modo da renderlo riconoscibile. 

Spiegate del le strane facolta che han no le ceneri e rnentre dite 

questo piega te la 1000 1 Sre (con il numero di serie al Fin terne, 

in modo che lo spettatore non possa accorgersí che il numero 

non corrisponde a que lio che ha lui in mano) e dategli fuoco 

(questo vi dará spunto per divertentissime gags). Una volta 

che la banconota sará completamente bruciata prendere la ce¬ 

nere e stroíinatela sul vostro avambraccio facendo apparire la 

parola "PENNA". .. prendóte poi ia penna, svitate poi il tappo 

superiore e fate notare la presenta di una 1000 ¡iré arrotolata, 

Svolgete la banconota evidenziando la mancanza di un pez¬ 

zettino, awicioate questo alia 1000 iire, facendo notare che 

combada perfettamenie ed íl numero di serie corrisponde aüa 

perfezioneOÜ 
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IL NUOVO CONCORSO 

PREGO...SI 
ACCOMODI 

M. MORABITO 

EFFETTO 

SE GL1 SPETTATORI SCELGONO I NUMERI: 2-3-4 RI 

MANE FUORJ IL I invita gli spettatori a prendere ia busta 

suí tavolo e logliere le earte. Chiedi a cíascun spettatore di 

prendere la carta correspondente al numero scelto. Rimane un 

numero su una cana che viene consegnata alio spettatore che 

tiene la busta, Gli spettatori si siederanno poi sulla sedia cor¬ 

rí spondente al colore del bol lino che c'e suJ cartoncino che 

porta il loro numero scelto. Rimarrá vuota ia sedía con ü 

disco rosso. 

Su! palco ci seno 4 sedie, ciase una con sopra un disco col ora¬ 

to giatlo, rosso, blu, verde. [J menta lista chiama 4 spettatori 

sut palco, e ad uno di loro viene consegnata una grossa busta. 

Agí i altri 3 viene chiesto di di re ad alta voce un numero fra 1 

e 4 (ow i a mente ognu no de ve di re un numero diverso). 

Gli spettatori vengono poi invitan a sedersi sulla sedía corri- 

spondente al numero scelto, una sedía nmarra vuota. Lo spet¬ 

tatore che tiene la busta é invítate ad aprirla, dentro alia busta 

ce una previsione che dice: "PREVEDO CHE LA SED JA 

CHE RIMARRA1 LIBERA SARA' QUESTA CON IL CON- 

TRASSEGNO ROSSO1. 

OCCORRENTE 

4 sedie, 4 di schi colorad vi si bilí, uno rosso, uno blu, uno gíal- 

lo e uno verde, 4 cartoncíní numeran dallT al 4, 4 biglietti da 

visita con un píceo lo dischetto colora ro: uno rosso, uno blu, 

uno gialJo e uno verde, 4 numeri dail'l a! 4 deile dimensión i 

de i biglietti da visita, una busta grande sulla quale scrivere la 

previsione, una busta píceo! a in cu i metiere le carie con i hol¬ 

lín] coloran e t numeri. 

PREPAR AZI ONE 

SE GLI SPETTATORI SCELGONO í NUMERI: L3-4 RI¬ 

MAN E FU ORI IL 2 Prendí posízíone DÍETRO le sedíe e in¬ 

vita gli spettatori a sedersi. Indica con la mano la prima sed i a 

alia tu a si rustra e chiama lo spettatore che ha scelto II numero 

3, chiama poi lo spettatore che ha scelto il numero 3 e fallo 

sedere sulla terza sedia, poi lo spettatore che ha scelto il 4 

sulla quana sedia la sedia con il disco rosso rimaría vuota, 

SE GLI SPETTATORI SCELGONO I NUMERI: 1-2-4 Rí- 

MANE FUORl IL 3. Prendí posizione DAVANTI alie sedie e 

indica alio spettatore numero 1 la prima sedia alia tua sinistra, 

chiama lo spettatore che ha scelto ti numero 2 e fallo sedere 

sulla seeonda sedia, chiama lo spettatore che ha scelto il nu¬ 

mero 4 e fallo sedere sulla quarta sedía. Rimarra vuota la 

sedía con il disco rosso. 

SE GLI SPETTATORI SCELGONO i NUMERI 1-2-3 RI¬ 

MAN E FUORÍ IL 4. Invita gli spettatori a so llevare le sedie 

dicendo che ognu na é numerata son o al sed i le, ciase un s perra- 

tere de ve sedersi sulla sedía che porta i! numero coiris pon- 

dente a que! lo scelto. Anche in questo caso ri marra vuota la 

sedia con il disco rosso. 

4 sedie disposte come neU'esempio: 

Sinistra 

( 2 ) (l) ( 4 ) (3) Anche in questo gioco é neccessaria sopratutto una buona 

sedia sedia sedia sedia presentazione in quanto ia nuscita é assicurata essendo i i 

Desria gioco pra tica mente automático. 

disco disco disco disco 

blu gial lo rosso verde 

SPETTATORI PENNARELLI PARLANTI 
Sulla F sedía a sinistra degh spettatori ci sará un disco blu 

vjsibiie agli spettatori, sulla 2o un disco gialfo, sulla 3o un 

disco rosso e sulla 4o un disco verde. Ora si utilizzano i car- 

toncini dail'l al 4, sotto la sedía con i i disco blu bisogna in¬ 

col, la re il numero 2, sotto la sedia con ií disco giallo il numero 

I sotto la sedia con il disco rosso II numero 4 e sotto la sedia 

con il dsseo verde il numero 3. Adesso si prepararlo le 4 curte 

con i bol finí coloran: su L retro del car tone mo con il bol tino 

rosso bisogna metiere U numero 1, su! retro del carroncinü 

con il bol lino gialio i I numero 2, sul retro del cartoncino con 

il bol lino blu íl numero 3, sul retro del cartoncino con il bol li¬ 

no verde íl numero 4. 1 4 canoncini o biglietti da visita si 

mettono nella busta piccola che si lascia in vista su di un la¬ 

vóle. 

FORZARE LA SEDIA CON IL DISCO ROSSO E‘ TUTTO 

CIO' CHE BISOGNA PARE; 

D. FERRU 

EFFETTO 
13 mental isla, mostra una sea rol a di fiammiferi s vedes i gígan- 

[t, piena di pennarelli coloran. Es trae, poi, due pennareJií: uno 

rosso e uno marrone. Invita uno spettatore, a scegliere uno de i 

due colorí, ma qualunque sia la scelta facía, il mentalísla, con 

una sua previsione, gh confemierá cosa sarebbe successo. 

OCCORRENTE 
Una scatola di fiammiferi s vedes i gigarui, reperibiie presso 

qualsiasi rivendita di tabacchi. Sotto il fondo del cassette 

verrá serillo: ERO CERTO: HAZ SCELTO MARRONE. Pos 

occorrono cinque pennarelli di difieren te colore, i pennarellí 

dovranno ave re una lunghezza adatta, in modo da contener!: 
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aü’interno del la scatola. Due di essi (esetnpio: i! rosso e il 

marrarte), verranno truccali inserendo nei loro interno un bi- 

glieuo: nel rosso ci sará scritto ERO CERTO CHE MI 

AVRESTI SCELTO PER PRIMO. Invece nel marrone PEC- 

CATO SONO SECONDO (vedi disegno). 

PRESENTAZrONE 
II mental isla, mostra una scatola di fiarrunifen giganti. Apre 

la scatola facendo attenzione a non mostrare la scrítta che sta 

sul fondo del easserro ed estrae due pennarelli coloran* 

Per esempio prcndiamo il rosso e il marrone Si invita uno 

spettatore a scegliere uno dei due colorí. Se lo spettatore sce- 

glierá i I rosso i/ mental i sta prenderá il colore scclto, e mo- 

strerá che al I1 interno del pennarello vi e un messaggio, nel 

quale potra leggere ERO CERTO CHE MI AVRESTI SCEL¬ 

TO PER PRIMO Qualom lo spettatore fosse sccttico all'inter- 

no del la Uro pennarello.poírá leggere: 

PECCATO SONO SECONDO 

Se invece lo spettatore scegliesse il pennarello marrone, il 

mentalista non dovrá fare altro che apríre solamente il fondo 

del cassette porta pennarelli e mostrare la previsione: 

ERO CERTO: HAI SCELTO MARRONE! 

IL NUOVO CONCORSO 
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CLOSE-UP 

POM-POM CUPS 
A. COLOMBINI 

UNA NUOVA ROUTINE CON BUSSOLOTTI. LA USO 

ALTERNANDOLA ALLA MIA PILI' FAMOSA CON LA 

QUALE VINSí 1L SECONDO PREMIO MONDIALE AL 

Pf$M 1976 A VIENNA. QUESTA ROUTINE USA POM- 

POM COLOR ATI ED E STATA UNO DEI PUNTI DI 

FORZA DELLE MIE CONFBRENZE IN GIRO PER L'EU- 

ROPA E NEGLI STATES, 

EFFETTO 

I pom-pom penetrarlo i bussolotti. Prima uno, poi due insi eme 

e poi tre* Passano dalla tasca ai bussolotti e attra verso il lavó¬ 

le. Alia fine spariscono e sotto ai bussolotti appaiono tre palle 

grandií 

OCCORRENTE 

(a) Sei pom-pom (d'ora in po¡ solo PP), due di ogm colore 

(diciamo: rosso, verde e giallo), di drea 25 nun di diámetro. 

(b) Tre bussolotti standard. 

(c) Tre pal Je gran di per Ja carica fina le (fruto, pom-pom piü 

grande etc.), 

(d) Un fazzoletto dd diavoio (o al tro attrezzo per la sparizio- 

uc di tre paüine). 

PREPA RAZTONE 
(I) I tre bussolotti sono uno dentro J'aJtro. II bussolotto supe- 

nore contiene tre PP (rosso* verde e gialio). fl bussolotto cén¬ 

trale contiene un PP (giallo). 11 bussolotto di fondo contiene 

un PP rosso e un PP verde (figura 1). 

G = GIALLO V = VERDE R = ROSSO. 

(2) Lavora seduto con le tre pal I me grandi so lie gambe (o si¬ 

stémale in queda posizione al momento opportuno). 

(3) II fazzoletto del diavoio in una tasca qualsiasi, 

ROUTINE 

Togli i tre PP dal bussolotto su per i ore e sistemad in una fila 

su! tavolo* Tiení í bussolotti nella mano sinistra (figura 2), 

Lord irte de i tre PP sus tavolo non ha nessuna im portanza, 

personalmente, pero, tengo quedo giallo Í¡1 cui duplícate é 

nel bussolotto céntrale) in mezzo. 

Con Ja mano destra togli il bussolotto mferiore e inettílo 

fondo in alto a sinistra, sul tavolo. Togli il nuovo bussolotto 

inferí ore (originariamente neí mezzo) e mertilo a destra del 

bussolotto gia sul tavolo, Metti Tul timo bussolotto a destra 

dei due preceden ti (figura 3). 

Metí i il PP giallo sul bussolotto céntrale e poní il bussolotto 

di destra sul precedente in modo da copare il PP giallo (figu¬ 

ra 4)* 

Alza ; due' bussolotti rivelando il PP giallo sul tavolo (appa- 

ren temen te ha penetrato i I bussolotto). 

Metti i PP rosso e verde ^ul bussolotto a sinistra (figura 5) 

Coa la destra prendí il bussolotto inferió re des. due che lien i in 

quella mano e metti lo sul bussolotto a sinistra (aggiungendo 

q rtn n ñ J®©1 i @C 
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CLOSE-UP 

anche U PP giallo). Metií l'altro bussolotto sui due (figura 6), 

Alza i bussolotti, fenendoli poi nella sinistra, aperture in alto, 

e m ostra due PP (rosso e verde) sul tavalo. 

La mano destra prende i I bussolotto inferí ore e lo pone, fondo 

in alto, a sinistra. II suceessivo a destra del primo e il terzo a 

destra dei due precedenü. 

Meüi i tre PP suí bussolotto céntrale (figura 7). Quindi i due 

bussolotti ai latí sono posti su quedo di centro (figura 8)* 

Alza i tre bussolotti mostrando i tre PP sul íavoio. Togli il bus- 

solotto inferí o re e mettüo a sinistra, fondo in alto, il secando a 

destra del primo e il terzo al descrema destra (figura 9). 

Poní un PP sui bussolotti, senza un ordine preciso (figura 

10). 

Tieni la mano sinistra davanti al bussolotto di destra, tenuto 

neila mano destra (figura II), Inclina ü bussolotto in avantí e 

il PP cade nella mano sinistra (figura 12). 11 bussolotto una la 

palma e segretameme ritorna sotto al bussolotto, immediata- 

mente inclínalo indietro (figura 13). 

Chíudt la mano sinistra, come se trattenesse 11 PP e pona la 

nella tasca sinistra, come per depos itarvi il PP. R i pe ti ío stes- 

so moví mentó con il bussolotto di sinistra. 

Alza i due bussolotti ai latí, mostrando che i due PP sono ri- 

tornati (figura 14). 

Metti i tre PP visibili neila tasca, con la mano destra. Mello 

stesso tempo, alza il bussolotto céntrale mostrando i tre PP. ín 

questo istante la mano destra si porta sotto il tavolo e impal¬ 

ma una palla grande (sulle gambe). La sinistra sposta il bus¬ 

solotto verso il bordo del tavolo e la mano destra incomra la 

sinistra e carica segretamente il bussolotto, metiendo vi sotto 

la palla grande. Questo bussolotto viene poi posto sul tavolo. 

Metti un PP su questo bussolotto (figura 15). 

NOTA 

Se fino a questo momento la vori in piedi, puoi renere questa 

prima pal lina nella tasca sinistra. Quando la sinistra porta in 

tasca i tre PP, la mano destra solleva il bussolotto céntrale per 

mostrare i tre PP, la sinistra esce con la palla grande impal- 

mata e la destra passa íl bussolotto nella mano sinistra, la 

quaJe mette la palla grande in questo bussolotto. 
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I due bussolotti di lato sono messí su que! lo céntrale. Se la vo¬ 

ri in piedi £ questo il momento di sedero (e di metiere le altre 

due palline grandi sude gainbe per la carica finale). La mano 

destra afferra i tre bussolotti in modo peró da copare que lio 

céntrale alia vista del pubblico (figura 16). Afferma che lora i 

passare il PP attraverso il tavolo. 

Pona la mano sinistra sotto al tavolo e comportan come se il 

PP non ne volesse sapere di passare! La sinistra si ripona sul 

10 

tavolo e la mano destra solleva i due bussolotti superior! (fi¬ 

gura 17). La sinistra prende il PP da¡ bussoiotto inferiore. 

La mano sinistra lancia in aria 30/40 cm il PP e nelJo stesso 

tempo la destra si avvicma al bordo del tavolo e lascia cadere 

Ü bussoiotto inferiore (dei due che tiene) sude gambe. 

La sinistra rimefte il PP sul bussoiotto inferiore e la mano de 

stra mette il $uo bussoiotto sul precedente, te riendo peró la 

11 12 13 

14 
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dislanza come se ci fos se ancora il bussolotto cení rale. 

Poiché la mano destra copre il 'gap, turto apparirá nórmale 

(figura 18)* La mano sinistra toma solio al tavolo, 

La mano destra ¡ase i a cade re il suo bussolotto su qaello infe¬ 

riere Solio al tavolo ¡a sinistra melle una palla grande nei 

bussolotto 1 aseíaro cadere in precedenza, £r questa una del le 

piü facilt cariche del mondo!! Non manca mai di. strappare 

una risata e un applauso durante le rnie spiegazioni, ndfe 

conferenze! // bussolotto é pos salo ai ira verso il tavolo! 

Pona lo a vista e tase i a lo sui tavolo (figura 19), 

La mano desira togüe il bussolotto superiore de lia pila dj due. 

Nello stesso tempo Ja mano sinistra sí assicura la teiza palla 

grande. Come giá deuo, carica la terza palla solio al bussolot- 

to (le due maní si uniscono al bordo del tavolo). 

Lase i a il bussolotto su! tavolo (figura 20), 

Mostra 13 fazzoletto dd día voto, prendí i quattro angelí nei la 

mano sinistra. Meto i tre PP nei la tasca segreta Apri II fazzo- 

íetto e mostra la sparízione dei tre PP. 

Inclina i tre bussolotti all'índietro per mostrare le tre palle 

grandi. 

NOTE 
Se non bai il fazzoletto dd día voto usa un attrezzo a sparizio- 

ne qualsiasi. Qppure, piu semplicemente, metti i tre PP in 

tasca e fai apparire le tre palle grande 

Do ve non é possibile lavorare seduto, puoi presentare la rou 

tiñe fino al punto in cu i carie hi la prima palla grande nei bus- 

solano céntrale . Dopo di ció, metti i due bussolotti lateral! su 

quedo céntrale (la palla grande, ovviameme, e presa dalla 

tasca come spiegato nei la nota durante la routine), Fai sparire 

i tre PP e mostra la palla grande. In questo caso, sarebbe lógi¬ 

co, avere una paila grande composta dei tre colon dei tre PP 

colorad La rou tiñe e breve, ma credimi, fací le da seguiré e 

con un finale logice ’. 

Questa rou tiñe é nata in occasione del FíSM 1988 in Glanda, 

fí presidente ERIC ES WIN, mi invito a tenere una conferenza 

sui bussolotti solamente e quindí nú cosrrinse a spremere le 

meningi per trovare qualcosa di nuovo (e per me spremere le 

meningi é quasi suicidio!). Tra le altre cose questa é la rou ti¬ 

ñe che riuscii a r,creareL Devo diré che seno moho fiero de lía 

mi a "creatura" anche perché sei moho piíi fiero dei bambini. 

quando questi sono tuoi!. 

Eccetto le figure 2, 11, 12 e 13, time le altre sono viste dalla 

paite ddl'esecutore (TU!), La figura 2 é vista dalla parte 

deglí spettatori. Le figure II, 12 e I3T sono viste di lato. 
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DALLA REDAZIONE 

TORINO 

RlCORDANDO CANDELY 

A. DENTE 

Quarantacinque anni di Amicizia sincera ed affettuosa, Erano 

anni in cui realizzavo, in Italia ed a! Testero, molti stands in¬ 

dustrial! alie varié esposízíoní. Per lali la vori utilizzavo deci- 

ne di gígantografie che i Ilustra vano, in bianco e ñero, le tema- 

tiche del caso. Era proprio Luí, CIPRIANO CANDELE 

maestro di fotografía, al quale mi rivotgevo professionalmen- 

te, che mi suggeriva le soluzioni piü adatte onde ottenere i ri- 

sultatí niigliori, Diventammo presto ande i, ma per moho 

tempo parlammo sempre solo di effetti chiaroscurali, di Asa e 

teleobiettivi. Contemporáneamente, a Sua insaputa, mi dedi¬ 

ca vo per hobby, alTillusionismo, Divenní, m quel tempo, al- 

lievo di BUSTELLI che oltre a darmi ¡ primi insegnamenti 

magici, mi fece con osee re, neglí anni só(X il gmppo torinese 

del "Club Mágico Nazionale" di vía Frejus: TRAVERSA, 

VICTOR, ROXY, POKER e tami altri. Con mía grande gioia 

fui presto invitato ad assistere ad un loro spettacolo: si apri il 

si parió e sulla scena vid i un distinto signare in smoking che, 

parlando in spagnolo, tra un gtoco e Tal tro, face va apparire 

dell'acqua, "Tagua de Ja india",.., E1 strano ,dissi tra me e me, 

é da v vero serano, mas piü avrei pe n sato che i i mió amico 

CIPRIANO avesse un gemello o sosia spagnolo e per di piü 

mago! Alia fine del lo spettacolo compres i, con mía grande 

sorpresa, che il "sosia" era proprio Luí: CIPRIANO in perso¬ 

na. Da anni avevamo la medesima passione per la magia ed 

emrambi non lo sapevamo! Da quel mágico momento, sem* 

pre insieme, diventammo sempre piü amici. Da Maestro 

qual’era nelTArte Magica, sapeva con sigilare, correggeie, 

suggerire o modificare un effetto, sempre con umiltá, passio¬ 

ne ed imeiligen/a. Ne! irattempo era nato il Circo!o Amici 

del la Magia, del quale CIPRIANO fu electo Segretano, carica 

che tenne per sempre. 11 Circulo piü volee muto sede sino al- 

i'attuale ed i voló sorridenti di CIPRIANO e del la s ignora 

IDA erano sempre presenil a turre le manifestazioni e con- 

gressi: infaricabili e promi ad ogni evenienza. CANDELY fu 

piü voJte pre mi ato, fu nomínalo socio onorario del Club 

Mágico Italiano ed ebbe inollre riconoscimenti in Italia ed al- 

i'estero, In cenrinaia di spettacoli Lapplauso fu sempre sponra¬ 

neo, caloroso ed unánime Tutti gli amici lo ama vano per 

quel la semplicitá innata, per la batruta faceta, sempre pronta, 

per la dispon i bi lita' e cordialita1 con i giovaní, per il suo otti- 

mismo. Spiritoso ed arguto, risolveva con facilita ogni sitna¬ 

zi one impossibile: ac cortos i, durante un Suo spettacolo al 

Circo lo, del la roüura di un aürezzo, prese questo tra le dita, 

fissó ti pubblico dicendo: "Vedere? Quesio non serve a 

nulla!", .ne seguí un fragoroso applauso. Non posso dimenti- 

care Lame ore serene trascorse insieme durante i vari congres- 

si. Ricordo lo spettacolo dato dal nostro Club nella ricorrenza 

de i suoi sessant'anni di magia; ricordo con vera commozione 

la cena nella mía tavernetta magica, in suo onore, con la si- 

gnora IDA, ALEXANDER, VICTOR, ROXY, FERINO ed 

altri cari amici: serata indimenticabile, nella quale branda ru¬ 

mo ai suoi ottant'anni* Era felice, ed eravamo felici con Lui. 

Sono certo che in Cielo, su di una nuvoíeüa, in un Club 

Mágico tra gli Angelí, CIPRIANO, accolto da RAN1ER1, 

P1ERING, OTTO, ALBERTO e molti altri cari Amici, dicen- 

do: 1 Buena sera amigos, si dice cosí' ín italiano?" alzerá per 

Tennesima volta una bacchetta magica e verserá.T'angora 

agua de la India ..." 

SVIZZERA 
II 3 gennaio 1993 é stato ospite del la trasmissione "SEMPRE 

DI DOMENICA" della Radio Televísione delta Svizzera 

italiana, il nostro socio diociottenne i Ilusionista professionísta 

R ICC ARDO ROM AG NOLI, che ha preséntate numen di 

mentalismo riproporiendo anche T effetto della canuda di 

forza, a suo tempo proposto dal grande HARRY HOUDINÍ. 

Durante la di retía televisiva b stato preséntalo anche il suo 

Hbro di giochi di prestigio "Magia di un' i Ilusione". Inoitre 

EMANUELA GAGGINL presentatrice moho nota in 

Svizzera ha ricordato che nel 1880 é esistito un noto prestí - 

giatore italiano ANGELO ROMAGNOL!, amico del grande 

PINETTJ e antenato di RICCARDO ROMAGNOL1. 

Questo giovane artista segnalato al Premio Intemazionale 

del le Arti e delle Scíenze "Premio Quadrivio" quale talento 

del! Arte Magica dopo una lunga crociera sulla motonave 

"Costa Marina" é stato ospite a "B¡g'\ "MAURÍZIO 

COSTANZO Show", 'Piacere Rai Uno" e ha replicato la 

scorsa estáte a Fiabilandía, per sessanta serate, il suo spetta¬ 

colo della durara di un ora. 

Per il 1993 RICCARDO ROM AG NOLI ha rice vu lo una 

scrittura per la Francia e nuevamente per La Svizzera. Augur i 

amico ROM AG NOLI! 

ITALIA 
Tra le notizie che amiamo piü leggere c b quel la della manife- 

stazione svoJtasi al Teatro Comuna le di Monfalcone lunedi 

18 gennaio 1993. 

Lo spettacolo di arte varia organizzato e promosso dalla stdi¬ 

sta GIGLIOLA STOCCHJ e stato realizzato a totale beneficio 

delTAssocíazione Italiana per la rice rea sul cancro. 

Alio spettacolo ha preso parte ü nostro socio ALESSANDRO 

DEL CAÑE con i! nome d’arte ALEX che ha eseguito effetti 

di mentalismo che ha mío entusiásmate Tuditorio conrribuen- 

do al successo della mani fe stazione. 

Plaudiamo allhnmativa compiimentandoci anche con ALEX. 

APPUNTAMEIMTI —F. RICCARDI 

7 - 9 MAGGIO 1993 

MALTA 

Seminario Mágico 

Con latía re: 

Alfred P, Mifsud 

7, Sir Adrián Din gli Str, 

SLIEMA SLM 09 

MALTA 

19-22 MAGGIO 1993 

SAINT- VÍNCENT 

Congresso Mágico Intemazionale 

Contactare: 
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Arme i del Ja Magia di Ton no 

Via G. Savonarola, 6 

10128 TORINO 

ITALIA 

In aggiunta alie anticipazioni date sul precedente n. 1/93 ci 

saranno: 

30 Case Magíche 

1 Gala di cióse up 

Pranzo di Gala 

Concorso di Cióse-up 

Deaiebs Shows 

Gala d‘apertura 

Gka monu men cale 

Omaggi e sorprese 

6 Conferenze 

2 Gran Gala di scena 

Asta Mágica 

Gala di chhisura 

Proiezíoni video 

Pranzo dei Presidenti 

Concorso da scena 

I9-23MAGGIO 1993 

VERVIERS 

Concorso ¡nternazionale di Magia 

p Navetta d'Oro 

Io Premio U 1.800.000 

2o Premio L, 675.000 

3° Premio L. 225.000 

Concorso da close-up 

I* Premio L, M 25.000 

2° Premio L. 450.000 

3o Premio L 225.000 

Conlattare: 

P ierre Stembert 

Centro Cultúrale RegionaJe 

Grand-Theatre de Verviers 

Rué des Atristes, 2 

4800 VERVIERS 

BELGIO 

20 - 23 MAGGIO 1993 

NEUSS 

Congresso del MZvD 

Contactare: 

Harss iosef Manon Posrfach 448 

4050 MONCHENGLADSBACH, \ 
GERMANLA 

10- 13 GÍUGNO 1993 

EfSENSTADT 

38° Congresso Mágico Austríaco 

Conlattare: 

L Wiener Zaubertheater 

Hamburgerstrasse 5/2 

A - 1050 VIENNA 

AUSTRIA 

ROMA 
L'LB.M continua ad organizzare incontri con personaggi che 

meritano di mostrare as prestigiaron i ta lian i ii meglio del Ja 

loro preparazio ne magica. 

Quesea voka e stato il Vice Fres. ínt'le Comm. FERNANDO 

RÍCC ARDI a curare e proporre la con tere nza di G1USEPPE 

P1UMATT1 in Arte DEVIL. QUI MAGIA a ve va giá presen- 

tato ai propri Lettori (n.4-anuo V-biroestre Luglio/Agosto 

í99l)t dedicandogJi anche la copertina, questo poliédrico 

Artista aífennatosi nel mondo mágico che ha riscosso arnrm- 

razione e simpatía da quanti han no avuto la possibiíiiá di assi- 

stere alia su a con fe re nza, 1 Circo!! ne han no decrétate il plau¬ 

so incoad izíonatG e han no giá avanzara richiesta per un 

íncontro ne! prossimo anno. 

II tour di conferenze e iniziato il 19 febbraio 1993 e si e con¬ 

cluso i! 15 Marzo 1993. 

Le Sedi: MILANO (A. SIOLI e O. SAI), TARANTO (C 

CONDORELLl), PALERMO (R. LO NJGRO) ROMA (A. 

BINARELLI), VJGONZA (F.BORGO), CHIETI (D, ZOPPO 

e A. BONDI), LUCCA (R, R1CCI), GENOVA (G, JALA), 

PESARO (E, GIULIETTI), 

Un paríicolare grazie a! Comm, RICC ARDI ed ai preziosi 

col laboraron dei vari Circo! i che han no aderao e consemito 

con il loro impegno la effettuazione di questa ulteriore mani 

festazione: segno evidente di matunta e interesse alio svilup- 

po cultúrale del proprio Circolo mágico. 

CLAUDIO PIZZTTTL ha presen!ato al RING 204 di Roma 

dellí.B.M., m ame poma, la sua nuova con! ere nza, partícolar- 

rnente interessante e per le note capacita tecniehe e presenta- 

ti ve di queseo Artista, ma sopratutto per la su a nuova formula 

che esamina, da! vivo, le real i condizioni del close-up di oggit 

particol ármente mírate, sul la vero ripetitivo ai tavoli. Infaiti 

sul palco&cenico del salone delJ HOTEL NAPOLEON era no 

stati allestiti due tavoli con i reí a ti vi spettatori e PIZZUTI ha 

símu lato una situazione reale lílustrandone, in senso teórico e 

pratico, vamaggi, difficolta e soluzioni tecniehe e presen tati- 

ve. A! termine ha preséntate i! suo nuovo libro, CLAUDIO 

PIZZUTI IN GLOSE UP - gih recensíto sul NR.I/93 di QUI 

MAGIA e tuna una oggettistica di su a produzione che ha ri¬ 

scosso un paríicolare interesse tra gii intervenutL Nella foto 

CLAUDIO PIZZUTI in un momento della sua conferenza. 
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PORTOBELLO 
Vendesi: 
"MODERN CHAIR SUSPENSION" 

Caratteristiche: 
peso massímo sosten ibi le 80 Kg. ; la partner non indossa cor- 

petto; non c'h ia necessitá di avere una terza persona in scena 

per so llevare la ragazza; completa di custodia e valigía per Ja 

panca. 

Come nueva vendo, prezzo da concordare, o scambio con 

altra ilusione. 

Olí interessati possono rivolgersi a Luigi PelleccKia TeL 

081/5788890. 

ZAPPING 
La prestígiazione, rílanciata in televísione* da TONY BINA» 

RELLI, con le sue costanü apparizíone anche a questa secón - 

da serie di BUONA DOMENICA, la trasmissione del la n no, 

condotta da LORELLA CUCCARINI e MARCO COLUM¬ 

BRO con I IRE TRE e SBIRUUNO, per la regia di BEPPE 

RECCHIA, ha nape rio le strade a mol ti sia su i teleschermí 

del la RAI che su quelü de Ha FUMIN VEST e quindi abbiaino 

visto, su RAI UNO in DOMEN 1CA IN, alternáis! MARTIN - 

, RAPTOS e DAIANA, su RAI DUE ín ..SE FOSSE, condot- 

to dalla C ASELLE ALEXANDER, CASELE A, ospite fisso 

anche di ACQUA CALDA e SILVAN. Su RETE 4 nel pro¬ 

gramóla domenicale di PATRJZJA ROSSETTI, numeróse le 

apparizioní di MARCO BERRY e del Je sue evasión!, su GA¬ 

NALE 5, nel programma ORE 12 di JERRY SCOTTL regí¬ 

strala la presenza di DEIDDA che sí é proposto come esperto 

di gioco d azzardo e dei relativi trucchi a salvaguardia del la 

innocenza deí "'solíti polliL 

TOURNÉE di RAM)Y WAREMAN 

3 MAGGIO LUNEDI ■ PALERMO 

ResponsabiJe organizativo: Sig. ROBERTO LO N1GRO 

Te). 091/227412-438800 

5 MAGGIO ■ MERCOLEDl - NA POLI 

Responsabile organizzativo; Sig. MARCO MOCELLA 

Tel. 081/416582 - 5791027 - 5523475 

6 MAGGiO - G10VEDI - ROMA 

Responsabile organizzativo: Sig. FRANCESCO DURANT1 

Tel 06/33251050 - 0337/726945 

7 MAGGIO - VENERDI - MILANO 

Responsabile organizzativo: Sig. OTTORINOBAI 

Tel. 02/48000230 

8 MAGGIO - SABATO - PADOVA 

Responsabile organizzativo: Sig. MASSIMO BALLARIN 

Tel. 0425/62802 - 61409 - 0337/500673 

11 MAGGIO - MARTEDl - FIRENZE 

Responsabile organizzativo: Sig. FRANCESCO M. MUGNA1 

tel.055/2011693 - fax 055/224447 

12 MAGGIO - MERCOLEDl - 

Responsabile organizzativo: Sig. G1USEPPE DE VINCENTI 

Tel. 059/216667 

COMUNICATO 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 

MAGICÍANS 
RING 204 ROMA 

Come abbiamo giá avuto modo d'informarvi 

nello seorso numero, ¡a INTERNATIONAL 

BROTHERHOOD OF MAGICIANS ha cam¬ 

bíalo sede e queseo ha, ov vi amen te comportato 

una serie di ritardi neíla evasione delle pratiche 

per la iscrizíone degli associati per 

L'ANNO 1993. 

La nostra segreteria, in costante contado con 

quella céntrale americana ha collaborato attiva- 

mente alia soiuzionc di tutti i probiemi sorti ed 

al miglioramento dei relativi servizi 

Perianto, quanto prima, gli aven ti diritto riceve- 

ranno, tramite questa segreteria, quanto di loro 

competenza ed esattamente: 

1 NUOVIISCRITTI: TESSERA 
e 

DIPLOMA di 
APPA RTENENZA 

I RINNOVATI: TESSERA 1993 

Di redámente i n vece dalia segreteria americana, 

la rivista mensile: 

THE LINKING RING 

PER OGNI EVENTUALE ULTERIORE 

INFORMAZIONE VI PREGHIAMO D) 

VOLER INVIARE LA CORRISPONDENZA 

A: 

A.I A.M. 
Associazione Italiana Arte Magica 

Via Montaione 12 
00139 ROMA 
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CINEMA * CINEMA * CINEMA 
EFFETTO: L'esecutore mostra im gruppo di 40 locandine riproducenti i manifesti di altrettanti famosi films, ed in¬ 

vita due spettatori, un nomo ed una donna, a velen idealmente andaré al cinema insieme. Prima di commciare la se- 

lesione, mostra puré una grande busta contenente una predtzione, Dopo aver mescoSato il mazzo deíle carrol ine, ! e- 

secutore distribuisce alcuni manifesti sul tavolo, divisi m due gruppi, faceta in alto, consegna poi il mazzo alio 

spettatore, invitándolo a fare altrettanto. Quando sul tavolo vi sono due gruppi di manifesti, ciascuno composto da 

quattro films, Fesecutore invita la spettatrice a selezionarne, LIBER AMENTE unoJI gruppo viene mostrato faceta 

in alto ed ancora una volta gli stessi spettatori procederanno alia LIBERA ELIM1NAZIONE di tre manifesti su 

quattro selezionandone UNO SOLO. Aperta la busta predizíone quesea conterrá la iocandina del film ABSOLUTA¬ 
MENTE IDENTICA A QUELLA - LIBERAMENTE SCELTA DAI DUE SPETTATORI. 

JOSEPH E L£W4E ™ 
UNA MIK€ NICHOLS*LAWRENCE TURMAN PRODUCTON 

IL LAUREATO 
ANNE BANCROFT, PtíSTIN HQFFMAN KATHARINE ROSS 

__CALDER WILLINGHAM , 8UCKHENRY 
...PAUL SIMON ™,„SIMON.GARFUNKEL 
^.ÜWRENCE TURMAN „.MIKE NICHOLS 

líCHNICOLOfr PANAVISíONT ™.1L. „ , „ ,  

SFT COMPOS TO DA: 40 CARTOUNE,contenute in un elegante asíuccio, dalle BUSTE/PREDIZIONE, da 
una dettagiiatissima routine, quelia stessa utMízzata da 

TONV BIWRLLI.I in TEl IVISIONK 
Le cartoline non sono truccate, il mazzo viene maneggiato e controllato anche dagli spettatori, la scelta del 

film appare assolutamente libera ed in effetti LO E'! NON E’ NECESSARIA NESSLNA MANIPOLAZIONE 
CINEMA e adatto per ogni tipo di spettacolo: CLOSE-UP, SALA, TE ATRO,TELE VISION E - 8 MI NI. TI di 

COMEDY e MISTERY per sorprenderé e divertiré il vostro pubblico e farvi ricordare! 

Lit. 95.000 
comprensive delle spese di spedizione, richiedetelo, tramite vaglia póstale. 

Playmagic s.r.l. - Via Montaione 12 - 00139 ROMA tel. 06/8862967 - fax 06/88328610 
L'EFFETTO E DISTRIBUITO ANCHE DA: 

LA PORTA MAGICA - Via Dessié 2 - 00199 ROMA - tel e fax 06/8601702 
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VALIGETTA SYNTESIS 

IL GRANDE SDCCESSO OTTENUTO DALLA VALIGETTA VAN GE A RD. PER IL 
GLOSE EP, E LA COSTANTE RI CERCA DELLE ATTREZZATERE CHE CONTE - 
GHINO IMMAGINE £ PRAT1CITA’, CI CONSENTONO OGGI DI PROPORVI LA 
VALIGETTA ILLESTRATA NELLA IMMAGINE FOTOGRAFICA. 

Sí tratta di una vaiigia 48 ore, suddivisa in scomparti, paríicola rinen te utile per la 
magia da scena, perché consente, una ottimale disposizione di tutto il materiale neces- 
sario, al vostro spettacolo. Oltre tutto, poggiata aperta su una sedia, puó agevolmente 

sostituire il tavolo. 

Realizzata in pelle artificíale su una struttura portante rígida e solida ha 
le seguenti misure cni 46 x crn 33 x cm 16, altezza espandibile a soffietto a cm 22 

che rispecchiano le caratteristiche internazionali dei "cabine bagage”. 

Lit 195.000 
direttamente a casa vostra, comprensive delíe spese di spedizione indirizza- 
re le richieste mediante VAGLIA POSTALE a: 

PLAYMAGIC s. r. 1. - Via Montaione 12, 00139 ROMA 
A TUTTI GLÍ ACQU1RENTI LO SPECÍALE OMAGGÍO 

SUPERMENTALISMO 
un effetto da scena e clase up, jir mato TONY B1NARELLI 
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1NEW! 

One of the world's greatest card tricks just got better! 

Una speuairice sceglie 

una cariada un mazzo a 

dorso blu e la rimeiie ncl 

ma¿íO, 

bu bis o dopo lanera un 

batió verso la guanera 

del mayo. 

r--- 

{ on ¡I próprio i'az/uLi - 

eü reseciHore *¡i totea la 

e luí ruña c su di c^so * i o 

il scüno tli un batió. 

11 la/zoletío viene pog- 

gia¡o kuJ ma¿¿o di tarto. 

01 u SU7 

St eliden i Jo il maz/o ;i 

nastro cu no ti puhbluo 

potra it oí a re tome il 

dorso, d i una vola tan,i 

mu Jiiensillo fÜHsU.. 

(nraiéi «juc>:u tana, ri- 

sullora tssen la tana 

Ntdta c su di ts>a sará 

upnarso il %egno del 

batió! 

Ruotines di TONY BINARELLI e GARY OUELLET 
Nessuna difficoitá di esecuzione, ricevereie: 2 CARTE SPECIAL1, LO SPEC1ALE FAZZOLk ITO ED UN SET DI "BACI" 
per preparare aitre carie e naturalmente le deltagLiasissime routínes; solo Lit, 45.OCX) comprensive delle spese di spedizione, 
sconLojO% agli abbonati di QUI MAGIA. 

Prodotto da THE CAMIR AND ACADEMY of MAGIC INC. 
distribuí lo in esclusi va europea da: PLAYMAGIC s. r. !, 

Via Montaione, 12-00139 ROMA - TeL 06/8862967 - Fax 06/88328618 
e per j'Italia da "LA PORTA MAGICA" - vía Dessié. 2 00399 Roma Te!, e Fax 06/8601702 


